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La polemica non degeneri in scontro istituzionale. 
Al centro gli interessi del Paese
Documento dell’Esecutivo Cisl Scuola approvato all’unanimità

“Mobilitiamoci per il 
rispetto delle regole 
democratiche. 
La difesa della Carta 
Costituzionale e’ per 
noi un principio fon-
dativo”
Lettera di Annamaria 
Furlan agli iscritti a p. 3
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Segue a p.  2

L’esecutivo nazionale della 
CISL Scuola, riunito a Firenze 
con procedura d’urgenza il 29 
maggio 2018, esprime preoccu-
pazione per il perdurare di una 
crisi politica nella quale, a quasi 
tre mesi dal voto del 4 marzo, 
ancora non si è giunti alla for-
mazione di un nuovo governo. 
Tutto ciò nel momento in cui sa-
rebbe quanto mai indispensabi-
le un’azione tesa a consolidare 
i segnali di ripresa dell’econo-
mia dopo una lunga fase di cri-
si, condizione necessaria per 
affrontare le molte emergenze 
che ancora affliggono il Paese, 
a partire da quella prioritaria del 
lavoro. 
Ad aggravare ulteriormente la 
situazione è anche il degene-
rare della dialettica politica, che 
vede in queste ore un attacco 
senza precedenti alla Presi-
denza della Repubblica, con 
la messa in discussione dell’e-
sercizio di prerogative che la 
Costituzione assegna al Capo 
dello Stato nel percorso di for-
mazione di un nuovo Governo. 
Si profila in questo modo uno 
scenario nel quale, oltre a ren-
dersi necessario il ritorno dopo 
brevissimo tempo a nuove ele-
zioni politiche, cresce il rischio 
di un inasprimento esasperato 
del clima di scontro in cui po-
trebbe svolgersi il dibattito po-
litico, a partire dalla prossima 
campagna elettorale. 
L’Esecutivo Nazionale della 

CISL Scuola raccoglie l’appello 
rivolto dalla segretaria generale 
della CISL, Annamaria Furlan, 
agli iscritti, militanti, delegati 
e dirigenti dell’organizzazione 
perché sostengano attivamen-
te l’affermazione e la difesa 
di principi indissolubili della 
nostra Carta Costituzionale e 
della nostra democrazia, ripor-
tando nel contempo al centro 
della dialettica politica le attese 

e gli interessi dei lavoratori, dei 
pensionati, dei giovani e dei di-
soccupati. Condivide inoltre le 
considerazioni contenute nel-
la lettera inviata al Presidente 
della Repubblica dai segretari 
generali di CGIL, CISL e UIL, 
esprimendo al Capo dello Stato 
piena fiducia e solidarietà. 
L’Esecutivo Nazionale della 
CISL scuola, assicurando il 
massimo impegno nel soste-
nere le iniziative che su quanto 
sopra potranno essere intra-
prese dalla CISL e dalle altre 
organizzazioni confederali, au-
spica che in una fase così de-
licata e difficile per la vita del 
Paese prevalga in tutte forze 
politiche il senso di responsa-
bilità e rispetto delle istituzioni 
che restano fondamento es-
senziale di una convivenza ci-
vile e democratica.

Firenze, 29 maggio 2018



Comitato PON per la scuola 
di Roberto Calienno

Si è svolto nei giorni scorsi un 
incontro del Comitato di sorve-
glianza Pon per la scuola, pre-
sieduto dalla Dott.ssa Alessan-
dra Augusto, nuova autorità di 
gestione subentrata alla Dott.
ssa Anna Maria Leuzzi, in quie-
scenza da pochi giorni. 
La relazione di attuazione an-
nuale del Pon ha evidenziato 
che alla data del 31/12/2017 
risulta impegnato il 41,4% del 
totale programmato. In partico-
lare “l’asse 1 – Istruzione” ha 
visto l’autorizzazione di un nu-
mero elevatissimo di progetti. 
Per il futuro, in riferimento a tale 
asse, obiettivo prioritario sarà 
quello di promuovere la “cittadi-
nanza digitale” quale strumento 
per favorire l’inclusione sociale. 
Per quanto riguarda “l’asse 2 – 
Infrastrutture per l’istruzione” il 
percorso è stato più lento poi-
ché è stato indispensabile pre-
vedere alcune modifiche al Pro-
gramma Operativo. Intanto la 
priorità assoluta riguarda l’edi-
lizia scolastica e l’idea è quella 
di fare in modo che i beneficiari 
siano i proprietari degli immobili 
e non più le scuole pubbliche. 

Questa scelta consentirebbe di 
alleggerire il lavoro delle scuole 
specie in termini di procedure di 
appalto. La modifica sostanzia-
le del programma operativo ri-
guarda l’individuazione di nuovi 
indicatori per l’edilizia scolasti-
ca. Il vecchio indicatore “Quota 
di edifici in possesso del docu-
mento di valutazione dei rischi” 
viene sostituito dai seguenti: 
1. Percentuale di edifici pro-
gettati o successivamente ade-
guati secondo le norme antisi-
smiche; 
2. Percentuale di edifici con il 
livello massimo dello stato di 
conservazione degli impianti 
(impianto elettrico, idrico e igie-
nico-sanitari). 
Altra modifica riguarda l’inseri-
mento delle scuole paritarie tra 
i soggetti beneficiari. Questa 
introduzione comporta la defini-
zione di procedure di controllo 
specifiche da individuare all’in-
terno del piano di rafforzamen-
to amministrativo. 
Il piano di rafforzamento ammi-
nistrativo si pone come obietti-
vo la semplificazione legislativa 
e procedurale e l’introduzione 
dei costi standard rappresenta 
il primo passo. 
Infine è stato presentata la se-
zione del sito “Pon in chiaro”. 
L’accesso è libero e la navi-
gazione consente di ottene-
re informazioni sullo stato di 
avanzamento dei progetti delle 
singole scuole compreso bandi 
di gara, avvisi pubblici e bandi 
per il reclutamento degli esper-
ti. 

Ds: firmato 
il Contratto 
Integrativo 
Regionale

Firmato da USR Puglia e e 
Sindacati regionali Scuola il 
Contratto Integrativo Regiona-
le (CIR) per l’Area dei dirigenti 
scolastici della Puglia.
Il Contratto, in sintesi, ridefini-
sce i criteri (fasce di posizio-
ne) per la determinazione della 
retribuzione di posizione e di 
quella di risultato; in particolare 
a disciplinare le modalità per la 
determinazione della retribuzio-
ne accessoria degli stessi diri-
genti, ovvero per:
• la costituzione del fondo regio-
nale a cui attingere per liquida-
re la retribuzione di posizione e 
la retribuzione di risultato;
• definire i criteri per il raggrup-
pamento delle istituzioni sco-
lastiche ed educative in fasce, 
alle quali correlare la retribuzio-
ne accessoria;
• definire il numero delle fasce 
ed il rapporto di divaricazione 
tra la fascia minima e quella 
massima.
Avrà valore dal prossimo a.s. 
2018/2019, fatta salva la di-
sdetta di ciascuna delle parti.
Per Cisl Scuola Puglia, Roberto 
Calienno, segretario generale, 
e Rocco Fazio, coordinatore 
Area V. 
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Care amiche e cari amici, 
 
ci sono momenti in cui il sindacato è chiamato ad una chiara assunzione di responsabilità per 
difendere i principi costitutivi della nostra Repubblica, fondata su un rapporto di giusto equilibrio 
tra gli Organi Costituzionali, il Parlamento, la politica, la società civile.  
Di fronte all'attacco davvero inquietante, senza precedenti nella storia repubblicana, verso il ruolo 
di garanzia e le prerogative costituzionali esercitate dal Presidente della Repubblica a tutela delle 
istituzioni democratiche e della collocazione storicamente Europea del nostro paese, la Cisl non 
può rimanere immobile o silente, nel mentre vengono messi in discussione seriamente i pesi ed i 
contrappesi che regolano i rapporti tra i poteri costitutivi dello Stato. La difesa della Carta 
Costituzionale è un principio fondativo per la Cisl, è nel dna stesso di ogni cislino e cislina. Ogni 
qualvolta è stata messa in discussione l'unità del paese e la garanzia di una normale e corretta 
dialettica democratica, il sindacato, e la Cisl in particolare, sono stati sempre un baluardo, un argine 
forte contro ogni deriva antidemocratica, populistica, avventuristica.  
I valori del lavoro, della giustizia sociale, della tolleranza, dell'accoglienza e del rispetto della 
persona sono principi indissolubili nella nostra Carta Costituzionale e della nostra democrazia. Essi 
costituiscono il perno, l'architrave su sui cui si regge la nostra convivenza civile e sociale. Ecco 
perché in queste ore così delicate e difficili per il paese, vogliamo lanciare un appello accorato a 
tutti i nostri iscritti, ai militanti, ai delegati ed ai dirigenti: dobbiamo mobilitarci per garantire il 
rispetto delle regole democratiche e rimettere al centro della dialettica politica le attese e gli 
interessi dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e dei disoccupati. Una Europa solidale e del 
lavoro, una politica di crescita basata su più investimenti pubblici e privati, un fisco più equo, il 
riequilibrio economico tra nord e sud, uno sviluppo industriale più rispettoso dell'ambiente, la lotta 
alla povertà, la sicurezza in tutti gli ambiti della vita civile e sociale: sono queste le grandi questioni 
aperte nel nostro paese che vanno affrontate con pragmatismo ed uno spirito costruttivo, 
valorizzando anche il contributo del sindacato e la partecipazione dei lavoratori. Non si possono 
mettere in discussione i valori, le garanzie di libertà ed i diritti inviolabili della nostra Carta 
Costituzionale per interessi di partito o personali.  
Valuteremo con oculatezza nelle prossime ore insieme agli amici di Cgil e Uil quali iniziative 
sindacali intraprendere per ribadire la nostra vicinanza e solidarietà nei confronti del Presidente 
della Repubblica, a tutela del ruolo e della funzione istituzionale così importante che esso 
rappresenta per tutti gli italiani. Sarà una risposta chiara, pacifica, autonoma, come abbiamo 
sempre fatto nella nostra lunga storia, affinché nel paese si affermi una forte identità politica, 
sociale e culturale a difesa delle istituzioni democratiche e delle garanzie sancite nella nostra Carta 
Costituzionale.  
 
Fraterni  saluti  

Annamaria Furlan 
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GRAZIE !!! 
di Roberto Calienno

Si è tenuto, lo scorso 21 mag-
gio, all'ITIS Galilei di Roma  il 
Seminario organizzato per di-
rigenti scolastici e DSGA dal-
la segreteria territoriale CISL 
Scuola Roma Capitale e Rieti, 
insieme a Irsef Irfed, sull’argo-
mento di massima attualità qual 
è "Il nuovo Regolamento Priva-

SEMINARIO FORMATIVO
NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO PROTEZIONE DATI

CISL SCUOLA TARANTO BRINDISI
“ORIENTARE LA COMUNITÁ EDUCANTE
TRA NORME E NUOVO CONTRATTO”

Il MIUR, con nota 1059 dello 
scorso 16 maggio, ha fornito 
indicazioni sull’apertura delle 
funzioni finalizzate alla predi-
sposizione delle banche dati 
relative alle graduatorie ATA 
per il prossimo anno scolastico 
2018/2019.
Le procedure riguardano la 
possibilità di cancellare i titola-
ri nella stessa provincia e nello 
stesso profilo; di cancellare gli 
aspiranti con più di 66 anni e 7 
mesi al prossimo 1° settembre; 
di inizializzare i punteggi dei ti-
toli, spostando la loro somma 
nel unteggio precedente; di 
inizializzare le posizioni in gra-
duatoria; di inizializzare i titoli 
soggetti a scadenza.

ATA: FUNZIONI 
BANCHE DATI 
GRADUATORIE

cy. Adempimenti per le Scuole".
Sono intervenuti l’avv. Fabri-
zia De Cuia, Ufficio Legale Cisl 
Scuola nazionale, e l’ing. Vin-
cenzo Persi. 
Del Seminario formativo pro-
mosso dalla Cisl Scuola di 
Roma Capitale-Rieti, nelle pa-
gine web Cisl Scuola disponibili 
le registrazioni audio dei due 
interventi e i materiali didattici

"Orientare la 
Comunità edu-
cante tra norme 
e nuovo con-
tratto" è il tema 
del Seminario 
di formazione, 
organizzato da 
Cisl Scuola Taranto Brindisi e 
IRSEF IRFED, in programma il 
prossimo 6 giugno 2018, dalle 
ore 16.30 alle ore 19.30, pres-
so l'Aula magna del Liceo "G. 
Moscati" a Grottaglie, nel ples-
so di via Sant'Elia.
In programma, le relazioni di 
Mimma Vozza, segretario ge-
nerale Cisl Scuola Taranto 
Brindisi; e di Mina Gismondi 

e Fabio Mancino, segretari di 
Cisl Svuola Taranto Brindisi; 
l'intervento di Antonio Castel-
lucci, segretario generale Cisl 
Tarantyo Brindisi; le conclusioni 
di Roberto Calienno, segretario 
generale Cisl Scuola Puglia.
L'Associazione IRSEF-IRFED 
è soggetto qualificato per l’ag-
giornamento e la formazione 
del personale della scuola ai 

sensi del D.M. 
177/2000 e O.M. 
90/2003 non-
ché del CCNL 
2 0 0 6 / 2 0 0 9 
Comparto Scuo-
la. L’iniziativa si 
configura come 
attività di for-

mazione e aggiornamento ai 
sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 del Comparto Scuo-
la. Al termine del seminario 
sarà rilasciato regolare attesta-
to di partecipazione.
Al termine del seminario sarà 
rilasciato regolare attestato di 
partecipazione.

(Locandina a p.8)     
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Si è riunito ieri 22 maggio al 
Miur il tavolo per la contratta-
zione integrativa nazionale su 
utilizzazioni e assegnazioni 
provvisorie, cui hanno preso 
parte le organizzazioni sinda-
cali firmatarie del CCNL e, per 
l’Amministrazione, la Direzione 
Generale del Personale. L’esito 
dell’incontro è stato interlocuto-
rio, non essendo stato possibile 
chiudere la trattativa in presen-
za dei “nodi” ancora da scio-
gliere riguardanti due questioni 
poste dai sindacati fin dall’avvio 
del confront:
1. la richiesta di eliminare 
l’obbligo della convivenza quale 
condizione per poter richiedere 
l’assegnazione provvisoria per 
ricongiungimento al genitore;
2. la possibilità di consen-
tire assegnazioni provvisorie 
interprovinciali sul sostegno 
anche ai docenti privi del titolo 
di specializzazione, ancorchè 
limitatamente ad una quota dei 
posti disponibili e non oltre una 
data da definire e rispettare ri-
gorosamente a garanzia del 
regolare avvio dell’anno scola-
stico.
L’Amministrazione, conferman-
do la posizione assunta nel pre-
cedente incontro, si è dichia-
rata al momento indisponibile 
rispetto a tali richieste: da qui 
la sospensione del confronto, 
in attesa di ulteriori eventuali in-
terlocuzioni e approfondimenti. 
Accolte invece le richieste di ri-
pristinare, tra i motivi che danno 
titolo a richiedere l’assegnazio-
ne provvisoria, il ricongiungi-
mento a parenti e affini purchè 
conviventi, e la precisazione 
che è sufficiente indicare una 

UTILIZZAZIONI 
ASSEGNAZIONI 
PROVVISORIE
Incontro interlocutorio con 
l’Amministrazione scolastica 
Ancòra aperte alcune questioni

sola istituzione scolastica del 
comune di ricongiungimento 
(e non tutte) prima di indicare 
scuole di altri comuni. 
La Cisl Scuola, facendo segui-
to alle richieste pervenute da 
alcuni territori, ha infine propo-
sto di recuperare la possibilità 
di nuove utilizzazioni sui licei 
musicali (possibilità eliminata lo 
scorso anno) in coda a tutte le 
altre operazioni previste dall’ar-
ticolo 6 bis del CCNI dello scor-
so anno. Su tale proposta si è 
registrata la convergenza delle 
alter organizzazioni.

FONDO 
MIGLIORAMENTO 
OFFERTA 
FORMATIVA
Avviato lo scorso 22 maggio al 
Miur il tavolo per la definizione 
del CCNI relativo al fondo per il 
Miglioramento dell’Offerta For-
mativa (MOF) per il 2018/2019, 
definizione che avviene con le 
modalità previste dall'artico-
lo 40 del nuovo CCNL, firma-
to definitivamente il 19 aprile 
scorso. Non essendo novità di 
poco conto quelle introdotte dal 
nuovo contratto nazionale, ab-
biamo sollecitato l'Amministra-
zione ad attivare rapidamente il 
confronto, così che la sua con-
clusione e la certificazione del 
CCNI possano avvenire in tem-
pi utili per lo svolgimento della 
contrattazione di istituto relativa 
al prossimo anno scolastico. 
Oggetto della prima parte del 
negoziato è stato l'ammontare 
delle risorse disponibili, così 
come indicate dal già citato ar-
ticolo 40 che, come è noto, pre-
vede un unico Fondo composto 
da:
• vecchio fondo MOF
• risorse per il bonus docenti ex 
lege 107/2015

     
   N

OT
IZI

E /
 NO

TIZ
IE /

 NO
TIZ

IE

• ulteriori risorse per la valoriz-
zazione professionale dei do-
centi stanziate dalla legge di 
bilancio per il 2018.
Relativamente al bonus ex 
lege 107/2015 abbiamo pre-
so atto che lo stanziamento 
di 200 milioni originariamente 
previsto per legge è stato ridi-
mensionato a 181 milioni, per 
effetto delle riduzioni imposte 
dalla legge di Bilancio a cari-
co di ogni singolo Ministero al 
fine di conseguire l’obiettivo di 
risparmio nella spesa pubblica 
indicato per l’anno 2018. Poi-
ché un’altra quota, pari a 70 
milioni, delle risorse finalizzate 
al bonus sono state utilizzate in 
sede di rinnovo del CCNL per 
finanziare l'aumento della Retri-
buzione Professionale Docenti, 
l’ammontare residuo della quo-
ta “bonus” da assegnare alle 
scuole per il 2017/2018 sarà 
pari a 111 milioni di euro. Per 
l’anno successive, sfruttando 
un principio di gradualità pre-
visto dal CCNL, la disponibilità 
in conto “bonus” nell'ambito del 
“nuovo” MOF 2018/2019 sarà 
pari a 131 milioni. All'ulteriore 
riduzione di 10 milioni del nuo-
vo MOF, prevista per il 2018 
dall'articolo 40 a copertura de-
gli incrementi dell'RPD, si è 
convenuto di provvedere attin-
gendo ai 10 milioni stanziati per 
la valorizzazione professionale 
dei docenti di cui al comma 593 
della legge di bilancio. Si evite-
rà così si intaccare l'ammontare 
del vecchio fondo MOF, che si 
conferma pertanto pari a 689 
milioni di euro.
Riassumendo, le disponibili-
tà del nuovo MOF 2018/2019 
oggetto della contrattazione in-
tegrativa nazionale sono le se-
guenti:
• Bonus docenti: 131 milioni
• Vecchio MOF: 689 milioni
• totale: 820 milioni

segue a p.  6
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Il negoziato proseguirà en-
trando nel merito dei criteri di 
distribuzione del Fondo alle 
scuole, alla luce delle nuove 
regole introdotte dall'articolo 
40 del CCNL che prevede una 
maggiore flessibilità nella fina-
lizzazione delle somme e il su-
peramento della contrattazione 
regionale per la quota relativa 
alle aree a rischio. 
Relativamente alle economie 
degli anni precedenti, l'Ammi-
nistrazione ha informato le or-
ganizzazioni sindacali di esse-
re in attesa della certificazione 
del relativo CCNI stipulato il 28 
luglio 2017. Per quanto riguar-
da le economie del 2016/2017, 
il cui utilizzo è già previsto 
all'interno del CCNI 2016/17 
(definitivamente sottoscritto il 
2/11/2017), l'Amministrazione 
si è impegnata ad inviare un 
dettagliato riepilogo a conclu-
sione della rilevazione sui fondi 
per la pratica sportiva e le aree 
a rischio del medesimo anno 
scolastico. 
Ancora da quantificare, ov-
viamente, le economie del 
2017/2018 per le quali sarà co-
munque necessario procedere 
ad un nuovo CCNI. 
Una buona notizia riguarda infi-
ne le economie accumulate nel 
corso degli anni sulle risorse 
del fondo di istituto delle scuo-
le italiane all'estero, finalmente 
accertate e pari 700 mila euro, 
che andranno a incrementa-
re le economie disponibili per 
il 2017/2018. Per quanto ri-
guarda le giacenze del bonus 
2016/2017 il Miur sta sollecitan-
do la Ragioneria Generale dello 
Stato perchè le riaccrediti al più 
presto sui POS delle istituzioni 
scolastiche.

Con la circolare prot. 
15260 del 18 maggio 
scorso, il MIUR ha forni-
to indicazioni sui coman-
di dei dirigenti scolastici 
e del personale docente 
per il prossimo anno 
scolastico.  
Le domande  dovranno 
essere inviate a mezzo 
posta certificata al Mi-
nistero dell' Istruzione, 
dell' Università e della 
Ricerca - Dipartimento 
per il sistema educativo 
di istruzione e formazio-
ne - Direzione generale 
per il personale sco-
lastico _Ufficio IV -, al 
seguente indirizzo mail: 
dgpersonaIescuola@
postacert.istruzione.it,  
entro le ore 23,59 dell’1 
giugno prossimo.

COMANDI DS 
E DOCENTI
A.S. 2018/19
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Con nota 23718 del 17 maggio 
scorso il MIUR ha reso noto il 
calendario dell'apertura delle 
funzione per la  gestione dei 
dati relativi alle graduatorie di 
istituto di III fascia del persona-
le ATA.
Gli aspiranti potranno verificare 
su istanze on line, a partire dal 
23 maggio e fino al 13 giugno 
2018 la  loro collocazione in 
graduatoria e il punteggio attri-
buito.
La prenotazione massiva delle 
graduatorie provvisorie è previ-
sta dal  15 giugno p.v.
I reclami eventuali potranno es-
sere presentati entro 10 giorni 
dalla pubblicazione delle gra-
duatorie provvisorie  e saranno 
esaminati e convalidati dalle 
istituzioni scolastiche entro il 7 
luglio
Le graduatorie definitive sa-
ranno pubblicate da parte di 
ciascun ufficio provinciale dal 9 
luglio 2018.
La prenotazione massiva del-
le graduatorie definitive per gli 
UST che non hanno provvedu-
to autonomamente  avverrà dal 
20 luglio 2018
Eventuali situazioni e incon-
gruenze circa il non puntuale 
inserimento degli aspiranti da 
parte delle istituzioni scolasti-
che, con particolare riferimenti 
al codice fiscale, saranno veri-
ficate a cura dei referenti infor-
matici degli USR.

ATA
GRADUTORIE 
ISTITUTO 3a 
FASCIA

FONDO 
MIGLIORAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA

Pubblicazione periodica della Cisl 
Scuola Puglia a diffusione interna 
per gli iscritti e il personale della 

Scuola, con valore esclusivo di noti-
ziario informativo

CISL SCUOLA 
PUGLIA 
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Il Miur ha ema-
nato la nota prot. 
n. 22975 del 
14.5.2018 con la 
quale, trasmet-
tendo il proprio 
decreto n. 784 
dell’11.5.2018 e la 
relativa modulisti-
ca, l'Amministra-
zione detta le istruzioni opera-
tive relative
• al riconoscimento della priori-
tà assoluta nell’attribuzione del-
le supplenze di III fascia (art. 1, 
DM 784/2018 “Nelle more della 
costituzione triennale delle gra-
duatorie di istituto e dell'aper-
tura dei termini per la costitu-
zione semestrale degli elenchi 
aggiuntivi … i soggetti inseriti 
nelle graduatorie della III fa-
scia che acquisiscono il titolo 
di abilitazione possono presen-
tare domanda di precedenza 
assoluta, nell'attribuzione delle 
supplenze da III fascia per le 
corrispettive classi di concorso” 
- Utilizzare il “modello A4”

• all’inserimento in II fascia ag-
giuntiva (art. 2, DM 784/2018 
“I soggetti che hanno acquisi-
to il titolo di abilitazione per la 
scuola dell'infanzia e primaria e 
per la scuola secondaria di I e II 
grado entro il 1° febbraio 2018 
possono richiedere l'inserimen-
to nella II fascia delle relative 
graduatorie di istituto e sono 
collocati, in un elenco aggiun-
tivo alla graduatoria di inizio 
triennio” - Utilizzare il “modello 
A3”
• alla presentazione del titolo di 
specializzazione sul sostegno 
conseguito dopo il 24.6.2017 
(art. 3, DM 784/2018 “E' con-
sentito agli aspiranti che hanno 

DOCENTI SUPPLENTI GRADUTORIE ISTITUTO

conseguito il titolo di 
specializzazione per 
il sostegno agli alunni 
con disabilità di inse-
rirlo nelle graduatorie 
di istituto ove sono 
presenti, per l'attribu-
zione delle relative 
supplenze” - Utilizza-
re il “modello A5”

• a disposizioni particolari per 
la scuola dell’infanzia (art. 4, 
DM 784/2018 “In attuazione 
dell’art. 3, comma 1, del D.M. 
335/2018, i docenti di scuola 
dell’infanzia e primaria iscritti 
nelle graduatorie di istituto di II 
fascia, per effetto delle doman-
de di iscrizione/aggiornamento 
presentate entro il termine del 
24 giugno 2017, possono inte-
grare il punteggio già attribuito, 
con il servizio prestato presso 
le sezioni primavera … salvo 
che abbiano già conseguito, 
per ciascun anno scolastico di 
interesse, il previsto punteggio 
massimo attribuibile per i servi-
zi”) - Utilizzare il “modello A1/S”
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