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GRADUATORIE d’ ISTITUTO DEL PERSONALE
DOCENTE ed EDUCATIVO
Con il D.M. 374/2017 il MIUR ha recentemente dato avvio alle procedure di rinnovo delle graduatorie d’Istituto
del personale docente ed educativo.
La scadenza delle domande di inserimento e/o aggiornamento della propria posizione in graduatoria è fissata
a al prossimo 24 giugno 2017.
Le domande dovranno essere presentate in formato cartaceo utilizzando i Modelli di domanda (A/1- A/2 A/2 bis), pubblicati sul sito del Ministero e andranno indirizzate all’ Istituto Scolastico più alto in grado tra
quelli individuati per l’accesso alle graduatorie. Tale Istituto dovrà inoltre essere indicato come prima scuola
nell’ambito della scelta delle sedi, che verrà invece effettuata per tutti gli aspiranti dal 1 al 20 luglio 2017
attraverso la compilazione esclusivamente via web del Modello B accedendo, entro il predetto termine,
all’area “istanze on line”.
Ai fini della compilazione e dell’invio del modello B gli aspiranti dovranno essere in possesso di USERNAME,
PASSWORD e CODICE PERSONALE, assegnati all’atto della propedeutica fase di registrazione.
Potranno presentare domanda per le graduatorie d’istituto di:
• 2^ fascia, gli aspiranti in possesso di abilitazione o titolo abilitante NON INSERITI in graduatoria
ad esaurimento e disponibili ad effettuare supplenze (evidenziamo che secondo le disposizioni
ministeriali potranno presentare domanda per questa fascia anche coloro che risultano essere in
possesso del diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l’anno 2001-2002);
• 3^ fascia, gli aspiranti in possesso del solo titolo di accesso all’insegnamento per l’ordine di scuola
richiesto, che si rendano disponibili ad effettuare supplenze.
Coloro che attualmente si trovano inseriti in 1a fascia di istituto, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in
materia di graduatorie, vedranno l'aggiornamento della propria posizione in graduatoria a decorrere dall'anno
2019-2020, in corrispondenza del rinnovo delle Graduatorie ad esaurimento.
La CISL Scuola Verona, a partire da lunedì 5 giugno 2017, organizza uno specifico servizio di consulenza e
supporto alla compilazione delle domande su appuntamento per i propri iscritti e per coloro che intendano
iscriversi, nei giorni, nelle sedi e negli orari di seguito indicati
Sede
Giorni e Orari
VERONA sede CISL,
Lungadige Galtarossa, 22 - Tel. 045 8096980 / fax 045 8004977

Lunedì e Venerdì solo su appuntamento
dalle 9,30 alle 12,30
dalle 15,00 alle 18,00
Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00

S. BONIFACIO sede CISL, Piazzetta Dalli Cani - Tel. 045 6102600

Venerdì

ore 15,00 - 18,00

LEGNAGO sede CISL, Via Bernini, 5 (Terranegra)-Tel. 0442 25888

Giovedì

ore 15,00 - 18,00

ISOLA DELLA SCALA sede CISL, Via Cavour, 5 - Tel. 045 7302547

Martedì 13 giugno

NOGARA sede CISL, Via Degli Alpini, 11 - Tel. 0442 88468

Martedì 20 giugno solo su appuntamento

CAPRINO V.SE sede CISL, Piazza Stringa, 29 - Tel. 045 6230178

Martedì 13 giugno solo su appuntamento

DOMEGLIARA sede CISL, Via Diaz Centro Comm. Diamante 2
(sopra supermercato Martinelli) - Tel. 045 6862280
VILLAFRANCA sede CISL, Via Messedaglia, 194 - Tel. 045 6302833

ore 15,00 - 18,00

Giovedì 15 giugno ore 15,00 - 18,00
Martedì 6 e 20 giugno ore 15,00 - 18,00

Al fine di ottimizzare i tempi della consulenza, invitiamo il personale interessato a rivolgersi ai nostri uffici possibilmente con
copia della precedente domanda e breve sintetico riepilogo dei servizi prestati nell’ultimo triennio.
Verona, 2 giugno 2017

Il Segretario Generale
CISL SCUOLA VERONA
f.to Alessio Rebonato

Da affiggere all’ALBO SINDACALE e diffondere al personale interessato

