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 Ai Direttori generali degli 
 Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

e, p.c. 
Al Capo Dipartimento  

per il sistema educativo di istruzione e formazione 
 
OGGETTO  profili 

 scolastico 
2017/18. Graduatorie a. s. 2018/19. 
 
Con la presente nota si invitano codesti Uffici, ad esclusione, come è noto, della regione Valle 

profili profes  decreto legislativo 
 

 corrente anno scolastico, 
ma sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali 
2018/19. 
In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con nota MIUR prot. 

 concorsuale in argomento 
 

 
Come già previsto nella citata nota ministeriale, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso 
enti pubblici, in coerenza con q  decreto legislativo 

 
servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, 
al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali. 
Si ricorda alle SS.LL. che è prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il personale che 

 legge n. 104/1992. 
Il suddetto modulo (All. H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal 
candidato nei moduli domanda B1 e B2. 
Si invitano le SS.LL. ad evidenziare nei bandi che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i 
titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti 

 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 
n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di 
aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non 
riconfermate, si intendono non più possedute. 

g  (Allegato G), sarà adottata la 
modalità telematica. 
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Tale applicazione web implica che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno 
contestuali su tutto il territorio nazionale. 
Di conseguenza dovranno essere inviati: 
a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H mediante raccomandata 
A/R ovvero consegna  Territoriale della provincia 

 
b) tramite le istanze on-line, in un momento successivo, il modello di domanda allegato G di scelta 
delle sedi delle istituzioni  inviato il modello 

 
 

Al fine di favorire la procedura on-line, si raccomanda ai competenti Uffici di invitare tutti gli 
 registrazione ove non fossero già 

registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito egato G 
via web. 
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno comunicati con 
successiva nota. 
Si ricorda, inoltre, con riferimento alla predisposizione dei relativi bandi che le controversie e i 
ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 
Si precisa, altresì, che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti 
provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia può 
presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia  per cui 
ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto. 
Si invitano le SS.LL. a diramare la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando 
che la stessa verrà diffusa mediante apposita pubblicazione sui siti Intranet ed Internet di questo 
Ministero. 
Con successiva nota seguiranno i modelli di domanda. 
Al fine di dare uniformità alla presente procedura che si concluderà con la pubblicazione delle 
graduatorie definitive, utili per le operazioni di corretto avvio 
di pubblicare i relativi bandi entro il 20 marzo. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
   

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Maddalena Novelli 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

connessa 

 


