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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III    Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v.timbratura in alto)  

 
Ai  Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali  

 
Ai  Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

 
 
OGGETTO: Decreto Dipartimentale n 1458 del 9/10/2019. Integrazione graduatorie di istituto del 

personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal 
D.M. 15 luglio 2019 n. 666 – Finestra annuale abilitazione e specializzazione 
conseguite entro il 1° ottobre 2019.  

 
 
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. su quanto previsto dal Decreto Dipartimentale n. 1458, sulla nota di 
accompagnamento DGPER prot. 44321 pubblicati sul sito internet del Ministero il 9 ottobre, relativi 

all’integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente di ogni ordine e grado. 
 
In particolare, il Decreto Dipartimentale n. 1458 riguarda: 

- docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento oltre il previsto termine di 
aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1° ottobre 2019 che possono produrre istanza di 
inserimento in un elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia. Il modello A3 deve essere trasmesso 
entro il 18 ottobre 2019 tramite raccomandata A/R, PEC o consegna a mano a una istituzione 

scolastica della provincia prescelta e secondo le modalità descritte all’art. 7, comma 1, lettera A) del 
D.M. 374/2017; 

- i docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità oltre il 
previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1° ottobre 2019 previa 
presentazione del modello A5 saranno collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia di 
appartenenza. Il modello A5 sarà disponibile sul portale POLIS dal 18 ottobre al 31 ottobre 2019; 

- in attesa delle finestre di aggiornamento, i docenti che conseguono l’abilitazione all’insegnamento dopo il 
1° ottobre potranno presentare tramite Polis istanza per priorità III fascia (modello A4).  

 
Entro il 25 ottobre, le Istituzioni Scolastiche inseriscono a SIDI i modelli A3 tenendo anche conto delle 
istruzioni operative già trasmesse da questo Ufficio in occasione delle precedenti riaperture delle suddette 
graduatorie.  
Per verificare le istanze inoltrate tramite Polis dai docenti di competenza (modelli A4 e A5), le scuole 

accedono ai seguenti elenchi: 
Reclutamento=>Graduatorie D'Istituto =>Graduatorie D'Istituto Personale Docente Ed Educativo  

 Visualizzazione aspiranti che hanno presentato istanza di Conseguimento Specializzazione; 
 Visualizzazione aspiranti che hanno presentato istanza di Conseguimento Abilitazione. 

L’inserimento a SIDI della specializzazione sul sostegno e della priorità in III fascia è a cura della scuola che 

gestisce la domanda mediante le funzioni Reclutamento=>Graduatorie D'Istituto =>Graduatorie D'Istituto 
Personale Docente Ed Educativo => Acquisizione-Aggiornamento Posizione. 
Le guide utente sono consultabili a SIDI > Documenti e manuali > Reclutamento > Graduatorie di circolo e 
d'istituto del personale docente ed educativo. 
 
Limitatamente ai nuovi insegnamenti per i quali è stata conseguita l’abilitazione, il modello B per la scelta 
delle sedi sarà disponibile in Polis dal 28 ottobre al 8 novembre 2019 (entro le ore 14.00). 
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Una volta terminata l’acquisizione a SIDI, gli Uffici Scolastici Territoriali avranno cura di prenotare e dare 
diffusione alle graduatorie di istituto aggiornate. 
 
Gli Uffici Scolastici Territoriali sono invitati a coordinare le attività delle istituzioni scolastiche fornendo 
adeguato supporto per i quesiti di natura amministrativa.   
Per problemi di natura tecnica è disponibile il numero verde 800903080.  
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione 
  

 

 
CV/BE 

    
    Il Dirigente 

dott. Giorgio Corà 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice.  

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

 

 

 
Allegati: 

- Decreto dipartimentale n. 1458 del 9/10/2019; 
- Nota DGPER prot. 44321 del 9/10/19 
- Modello A3; 
- Modello A4; 
- Modello A5. 
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