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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Uffi cio Scolastico Regionale per la
Toscana

Ufficio V - Ambito territoriale per la
provincia di Firenze
AVVISO GRADUATORIE

ISTITUTO

OGGETTO : Decreto Dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019. Integrazione

graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n.
326 -III Finestra Temporale.
Su indicazione della Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III
Reclutamento del personale docente ed educativo – si pubblica il Decreto
Dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019.
Il presente Decreto, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, disciplina:
- l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti che hanno conseguito il titolo di

abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1
febbraio 2019, i quali verranno collocati in un elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia;
- l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno dei 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 febbraio 2019, i quali verranno collocati in coda agli elenchi
di sostegno della fascia di appartenenza;
- il consueto riconoscimento della precedenza nell’attribuzione delle supplenze di III fascia di
istituto, per i docenti che vi siano inseriti e che conseguono il titolo di abilitazione nelle more
dell’inserimento nelle finestre semestrali di pertinenza.
Si Allega:
 Nota Miur prot. AOODGPER n.3934 del 29/01/2019
 Decreto AOODPIT Registro Decreto Dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019
 Modello A3 - domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie
di 2^ fascia per gli AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
 Modello A5 - domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno
triennio 2017/2020
Firenze, 30 gennaio 2019
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