
 

 

Montecarlo, 7 giugno 2017 
CIRCOLARE N. 101 

 
 A tutti i docenti a tempo determinato  

            dell’I.C. Montecarlo 

 A tutto il personale interessato 
 
Oggetto: Rinnovo graduatorie di Circolo e Istituto II e III fascia triennio 2017-2020 
               D.M.  n. 374 del 01/06/2017 
 
Si comunica che sul sito del MIUR (http://www.miur.gov.it) è stato pubblicato il decreto n. 374 del 
01/06/2017, per l’inserimento e/o l’aggiornamento delle graduatorie di Circolo e Istituto di II e III 
fascia del personale docente ed educativo, per il trennio 2017-2020. 
 
La presentazione delle domande dovrà essere effettuata compilando esclusivamente i modelli A1, 
A2 e A2 bis, allegati al decreto summenzionato. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 24 Giugno 2017, le stesse 
devono essere indirizzate ad una singola Istituzione Scolastica in formato cartaceo tramite 
consegna a mano o raccomandata A/R o tramite PEC (per chi ne è in possesso) alla PEC 
della scuola prescelta.  Per la scelta delle sedi, il modello B è compilabile esclusivamente on 
line sul sito “Istanze on line” dal 1/07/2017 al 20/07/2017; per chi non fosse ancora registrato è 
necessario che si attivi per la regolare registrazione in tempo utile. Il modello B, compilato on 
line, va indirizzato all’Istituzione Scolastica alla quale è stata inoltrata la domanda cartacea. 
 
Si precisa che  i docenti inseriti o che si inseriscono in II e/o III fascia ma sono anche già 
inseriti (a pieno titolo o con riserva) in I fascia, non possono cambiare provincia. 
Non possono, inoltre, sostituire le istituzioni scolastiche, compresa la scuola capofila (cioè 
quella a cui indirizzare la domanda), ai fini dell’inserimento in II e/o III fascia, eccetto nei casi in cui 
nelle scuole già scelte non sia presente la classe di concorso per la quale si chiede di accedere in 
II e/o III fascia.  
Tali docenti, dunque, confermano con la predetta eccezione le sedi indicate anche per la prima 
fascia nel precedente triennio (2014-2017). 
I docenti inseriti nelle GAE e, conseguentemente, nella I fascia delle graduatorie di istituto con 
riserva possono inserirsi anche in II  (per la medesima classe di concorso o posto) e/o III fascia per 
altre classi di concorso o tipo di posto. Qualora il contenzioso non andasse a buon fine 
 rimarrebbero comunque inseriti nelle graduatorie di istituto, conservando titolo ad ottenere 
incarichi di supplenze. 
Di conseguenza può cambiare provincia solo chi non è già inserito in I fascia. 
 
Per le modalità e tempistica si raccomanda di leggere attentamente e di attenersi al Decreto 
indicato in oggetto. 

  
IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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