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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della 
provincia 

LORO  SEDI 
 

e p.c. Alle OO.SS. Scuola della Provincia 
 

LORO  SEDI 
 
All’ Albo  - SEDE 
 

Oggetto: Personale docente –Graduatorie di circolo e di istituto  

 Si segnala che sulla Intranet del 12 settembre u.s. è presente la nota M.I.U.R. prot.n. 6677 del 12 settembre 
2012, concernente “Anno scolastico 2012/2013 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al 
personale docente, educativo ed A.T.A.”. 

 La nota contiene anche alcune disposizioni in merito alle graduatorie di circolo e di istituto del personale 
docente che si riportano di seguito: 

A) POSTI DI SOSTEGNO 

In relazione all’esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di insegnanti in possesso del titolo di 
specializzazione per le attività didattiche di sostegno, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle 
graduatorie di circolo e di istituto che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno 
tardivamente rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle 
graduatorie di circolo e di istituto e che, pertanto, non ha titolo a figurare negli elenchi di sostegno viene 
inserito, a domanda, in coda agli elenchi di sostegno della fascia di pertinenza delle graduatorie di istituto, 
per le sedi scolastiche prescelte per l’a.s. 2011/2012. ovvero in quelle in cui ha titolo ad essere incluso per 
l’a.s. 2012/13 per effetto delle operazioni conseguenti al piano di dimensionamento della rete scolastica. 

Il personale interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta libera indicando, nella forma 
e con le modalità dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per l’individuazione dell’avvenuto 
conseguimento del titolo di specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata co n 
raccomandata A/R, entro il termine perentorio del 2 4 settembre 2012 , al Dirigente scolastico della 
scuola destinataria dei modelli A1, A2 , A2 bis di scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle 
graduatorie di circolo e di istituto. Il citato Dirigente scolastico trasmetterà direttamente al sistema 
informativo il nominativo dell’interessato, qualora trattasi di aspirante incluso in seconda o terza fascia 
mentre invierà una comunicazione al competente Ufficio territoriale, perché quest’ultimo provveda 
all’acquisizione al sistema informativo del nominativo di colui che presenta la domanda, qualora trattasi di 
aspirante inserito in prima fascia. 
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B)  NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER L’A.S. 
2012/13 

a) In considerazione dell’attuazione del vasto piano di riorganizzazione della rete scolastica efficace per il 
prossimo anno scolastico, è stata disposta, al fine di attualizzare le posizioni degli aspiranti docenti, 
educativi ed ATA, (per questi ultimi tranne la prima fascia) nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per 
il vigente triennio scolastico, una procedura automatica di allineamento tra la precedente e la nuova 
anagrafe delle istituzioni scolastiche, per cui saranno successivamente diramate le relative istruzioni 
operative. 

Con tale procedura, gli aspiranti, già inseriti nelle graduatorie degli istituti soppressi o riorganizzati saranno 
trasposti in automatico nelle graduatorie delle nuove istituzioni,  secondo la rispettiva fascia di 
appartenenza e secondo il relativo punteggio.   

Tale operazione potrà avvenire anche in deroga ai termini regolamentari circa il numero massimo di 
istituzioni richiedibili  

b) In relazione alle nuove inclusioni in fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, disposte con 
D.M. 53 del 14 giugno 2012, le posizioni del relativo personale saranno, con procedura automatizzata, 
collocate nel corrispondente scaglione aggiuntivo di prima fascia delle medesime graduatorie delle scuole, 
ove il personale stesso risultava incluso nell’a.s. 2011/12, ovvero nelle graduatorie risultanti dalle operazioni 
di cui al precedente punto a).  

c) Il personale incluso in fascia aggiuntiva delle gra duatorie ad esaurimento, ove non sia già incluso 
in graduatorie di istituto, potrà presentare domand a di inclusione in graduatorie di circolo e di 
istituto, secondo le modalità di cui al D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, presentando, con modalità on 
line il modulo di domanda (mod. B) di scelta delle sedi entro il termine del 24 settembre 2012.  

d)  Nelle more di attuazione delle operazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) e della diramazione 
definitiva delle graduatorie di circolo e di istituto valide per l’a.s. 2012/13, i dirigenti scolastici che abbiano 
necessità di nominare dei supplenti utilizzeranno le graduatorie del precedente anno scolastico stipulando a 
tal fine contratti in attesa dell’avente titolo ex art.40 Legge n.449/97. 

Si invita a dare la massima diffusione alla presente, che viene pubblicata anche sul sito Internet di questo Ufficio 
Scolastico 

 
 

Il Direttore Coordinatore  

f.to Raffaella Alessandrini 

 
 

 


