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Oggetto: Graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto di II e III fascia personale docente  

ed educativo – Triennio 2014/2017  
 

Quest’Ufficio con nota prot. 3861/4 del 13 ottobre scorso aveva fissato termini più ristretti, per l’esame 
e la valutazione dei reclami avverso le Graduatorie provvisorie di Circolo e di Istituto di 2^ e 3^ fascia 
personale docente e la convalida, rispetto a quanto previsto dall’art. 5 c. 9 del D.M. 131/2007, stante le 
pressanti richieste da parte delle Scuole e di alcune OO.SS. di avere al più presto la produzione delle 
Graduatorie definitive di cui all’oggetto. 
La FLC CGIL di Bari ha richiesto il rispetto dei termini previsti dal succitato D.M. 131/2007. 
 Nel contempo le Commissioni preposte alla valutazione dei titoli artistici per lo Strumento Musicale 
stanno terminando i loro lavori e quindi le Scuole saranno messe in condizione di inserire il punteggio 
attribuito nella valutazione delle domande e riportarlo nelle graduatorie definitive. 
 Alla luce di quanto su esposto, ai fini della produzione di corrette e complete Graduatorie definitive, le 
Scuole possono continuare ad operare ed inserire al SIDI eventuali rettifiche, integrazioni ed aggiornamenti. 
 Nelle more della pubblicazione delle graduatorie definitive, in caso di assoluta necessità potranno 
essere conferite supplenze fino all’avente diritto ai sensi dell’art. 40 L. 499/97, attingendo dalle graduatorie di 
II e III fascia vigenti per l’a.s. 2013/2014, e non dalle attuali graduatorie provvisorie. 
  Nello spirito di reciproca collaborazione, si coglie l’occasione per fornire i seguenti chiarimenti 
 Sono pervenute numerose telefonate e mail con le quali è stato segnalato da parte degli aspiranti che 
alcune scuole avrebbero valutato, per la II fascia, il servizio prestato in qualità di esperto esterno PON, 
attribuendo il relativo punteggio. 
La Tabella A, punto B, di valutazione dei titoli di servizio per la II fascia e la nota MIUR 8479 del 27.08.2014 
- punto 8 lettera a) La tabella di II fascia non prevede la valutazione delle “altre attività di insegnamento” - 
non consente la valutazione in 2^ fascia di tale servizio PON che, invece, può essere valutato nella 3^ fascia 
come “altre attività di insegnamento”. 
 Come pure è stato segnalato che alcune Scuole avrebbero valutato l’Abilitazione Professionale. In 
merito si specifica che l’Abilitazione Professionale (ingegnere, architetto, …) non è contemplata né dalla 
Tabella A (2^ fascia) né dalla Tabella B (3^ fascia). 
 Distinti Saluti. 
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