
Guida alle Graduatorie di Circolo e di Istituto 2017-2020

Aggiornamento II e III fascia

Introduzione generale

Il decreto ministeriale 374/2017 dà avvio alla procedura di costituzione delle Graduatorie di Circolo
e di Istituto di II e III fascia per il triennio 2017-2020 per il personale docente.

Tali graduatorie saranno utilizzate dalle Istituzioni Scolastiche per:

- supplenze brevi;

- copertura di spezzoni orario inferiori alle 7 ore;

- supplenze sino al termine delle attività didattiche, o supplenze annuali, in caso di mancanza
di aspiranti nelle relative Graduatorie ad Esaurimento.

Le Graduatorie di Istituto sono suddivise in 3 fasce:

- accedono alla prima fascia i docenti già inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento per la
medesima classe di concorso (tali docenti non sono interessati a questo aggiornamento, a
meno che non siano in prima fascia con riserva per ricorso pendente);

- accedono alla seconda fascia i docenti abilitati ma non inclusi nelle Graduatorie ad
Esaurimento per la medesima classe di concorso;

- accedono alla terza fascia i docenti non abilitati, ma in possesso del titolo di studio valido
per l’accesso all’insegnamento richiesto.

Il Ministero ha messo a disposizione 4 modelli di domanda.

Il modello A1 è riservato a chi chiede l’inclusione in seconda fascia.

Il modello A2 è riservato a chi chiede l’inclusione in terza fascia, nel caso in cui:

- nel triennio 2014-17 non sia stato inserito in Graduatoria (nuovo inserimento);

- sia stato in Graduatoria nel triennio 2014-17 e rinnovi gli insegnamenti (tutti o in parte)
richiesti nel 2014, senza aggiungerne altri (precedente inserimento).

Il modello A2bis è riservato a chi chiede l'inclusione in terza fascia, nel caso in cui:

 nel 2014 abbia richiesto l'inserimento in terza fascia e nel 2017 decida di rinnovare quelli
del 2014 (tutti o solo in parte) e aggiungere altri insegnamenti rispetto al precedente
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triennio (integrazione di nuovi insegnamenti per il 2017 rispetto agli insegnamenti del
2014). 

I l modello B riguarda tutti gli aspiranti all’inserimento nelle Graduatorie di Istituto 2014-2017.
E’ unico e valido per tutte le classi di insegnamento (di tutte le fasce) a cui si vuole accedere.

Qui di seguito è riportato qualche esempio.

Graduatorie di Istituto 2014 Graduatorie di Istituto 2017 Modello da presentare

AAAA Seconda fascia AAAA Seconda fascia A1 e B

Domanda non presentata AAAA Seconda fascia A1 e B

AAAA Terza fascia AAAA Seconda fascia A1 e B

AAAA Terza fascia

A049 Seconda fascia

AAAA Seconda fascia

A049 Seconda fascia

A1 e B per entrambe le classi di
concorso

Domanda non presentata A049 Terza fascia A2 e B

A047 Terza fascia A034 Terza fascia A2 e B

A051 Terza fascia

A052 Terza fascia

A051 Terza fascia

A052 Terza fascia

A2 e B per entrambe le classi di
concorso

A043 Terza fascia

A051 Terza fascia

A052 Terza fascia

A051 Terza fascia

A052 Terza fascia

A2 e B per tutte e tre le classi
di concorso

A049 Terza fascia

A048 Terza fascia

A047 Terza fascia

A049 Terza fascia

A048 Terza fascia

A038 Terza fascia

A2/bis e B per tutte e tre le
classi di concorso

A049 Terza fascia

A048 Terza fascia

A047 Terza fascia

A049 Terza fascia

A048 Terza fascia

A047 Terza fascia

A038 Terza fascia

A2/bis e B per tutte e quattro
le classi di concorso

AAAA Seconda fascia AAAA Seconda fascia A1 per AAAA
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A047 Terza fascia A047 Terza fascia A2 per A047

B per entrambe le classi di
concorso

I docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 dovranno compilare
(per infanzia e primaria) il modello A1. 

Non possono accedere all’insegnamento, secondo il MIUR, i docenti con diploma di
sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, o
diploma delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico (a tal proposito, si guardi la sezione
“ricorsi” del sito www.anief.org , in quanto vi sono specifiche azioni legali per tutelare queste
categorie di docenti). 

I docenti inseriti in prima fascia (anche con riserva per ricorso pendente) non potranno modificare
la provincia di attuale inserimento nelle graduatorie di istituto nel modello B (a tal proposito, si
guardi la sezione “ricorsi” del sito www.anief.org , in quanto vi sono specifiche azioni legali per
tutelare queste categorie di docenti). Tali aspiranti dovranno confermare con il modello B, per la II
e/o III fascia le stesse sedi già indicate nel precedente triennio anche per la I fascia, salvi gli effetti
del dimensionamento. I soggetti già collocati nelle graduatorie di I fascia delle graduatorie di
istituto e che chiedono l'iscrizione in II e/o III fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi
già espresse all' atto del precedente aggiornamento, possono sostituire, nella stessa provincia di
iscrizione della I fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti
per i quali si chiede l'iscrizione in II e/o III fascia, mentre non è consentito cambiare sedi di I fascia
qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti. 

Si suggerisce ai ricorrenti di controllare la propria presenza in I fascia (con riserva) tramite Istanze
On Line in Altri servizi → Graduatorie di Istituto e chiedere alla scuola capofila del precedente
aggiornamento informazioni in merito alla propria presenza nella prima fascia delle Graduatorie di
Istituto. 

Il termine ultimo per la presentazione dei moduli è il 24 giugno, per i modelli A1, A2 e A2/bis; il
modello B si presenterà dal 1 al 20 luglio, in modalità esclusivamente informatica e perverrà
automaticamente in formato .pdf alla prima scuola dell’elenco indicato dall’aspirante sul sito
Istanze On Line.

E' necessario possedere le credenziali per l'accesso e il relativo codice personale per l'inoltro del
modello B . Per coloro che non sono in possesso delle credenziali di accesso, sarà necessario
effettuare la registrazione telematica sul sito. 

Il modello A1 e/o A2 e/o A2/bis dovranno pervenire in maniera cartacea alla scuola capofila
indicata nell’elenco del Modello B, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o, direttamente
presso la scuola, brevi manu con apposito rilascio di ricevuta di consegna. E’ possibile anche inviare
i modelli in formato digitale via posta elettronica certificata all’indirizzo pec della scuola capofila. 

E’ possibile richiedere l’inserimento nelle Graduatorie di Istituto nelle Istituzioni Scolastiche
appartenenti alla medesima provincia. 
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Il docente può richiedere un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima
provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di
cui, al massimo, 2 circoli didattici (è possibile derogare al limite dei 2 circoli in base dall'art. 6 com-
ma 3 del D.M. solo con motivato provvedimento della Direzione Regionale, da pubblicare sui siti in-
ternet provinciali e regionali).

Nell'ambito del numero delle scuole prescelte per l'inclusione nelle graduatorie di scuola
dell'infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere un massimo di 7 istituzioni scolastiche,
col limite di 2 circoli didattic i, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri moda-
lità d'interpello nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni .

Per le province di Aosta, Bolzano e Trento valgono specifiche disposizione adottate dagli Uffici
Scolastici Territoriali.

Le istituzioni scolastiche a cui inviare i modelli di domanda e/o il modello B di scelta delle
istituzioni scolastiche possono essere: 

- circoli didattici (terzo e quarto carattere uguali a EE);

- istituti comprensivi (terzo e quarto carattere uguali a IC);

- istituti d'istruzione secondaria di primo grado (terzo e quarto carattere uguali a MM);

- istituti d'istruzione secondaria superiore (terzo e quarto carattere uguali a IS);

- istituzioni educative (terzo e quarto carattere uguali a VC per i convitti e VE per gli
educandati);

- istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (terzo e quarto carattere diversi dai
precedenti).

Non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni associate. I codici esprimibili sono
rappresentati dalle sedi principali (ottavo e nono carattere uguali a '00').

Occorre, inoltre, precisare quanto segue:

- Per la scuola dell'infanzia devono essere indicati circoli didattici e istituti comprensivi. 

- Per la scuola primaria devono essere indicati circoli didattici e istituti comprensivi. 

- Per la scuola secondaria di primo grado devono essere indicati istituti d'istruzione seconda-
ria di primo grado e istituti comprensivi, sempre utilizzando i codici previsti per la figura del 
dirigente scolastico. Non si possono pertanto indicare le sezioni associate.

- Per la scuola secondaria di secondo grado devono essere indicati istituti d'istruzione secon-
daria di secondo grado e istituti d'istruzione superiore, anche in questo caso utilizzando i 
codici previsti per la figura del dirigente scolastico. Pertanto, anche in questo caso, non si 
possono indicare le sezioni associate. 
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- Per il personale educativo devono essere indicate le istituzioni educative (convitti ed edu-
candati). 

- Per le scuole carcerarie occorre indicare la sede amministrativa del centro territoriale e non
il centro territoriale. 

Si precisa, infine, che gli istituti omnicomprensivi sono costituiti di due codici meccanografici: uno
relativo ad insegnamenti di scuola dell'infanzia e/o primaria e/o secondaria di primo grado e l'altro
relativo ad insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado. Ai fini delle supplenze, se si desi-
derano insegnamenti presenti su entrambi gli istituti, devono essere indicati entrambi  i codici e
non solo quello "sede di dirigente scolastico".

Tutti i modelli, compreso il modello B, devono essere inviati alla scuola capofila. La scuola capofila
dovrà essere la prima fra le scuole indicate nel modello B.

Silvio Maglio – ANIEF Salento

Versione 1.0
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