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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore VI – Graduatorie Personale Docente

Ai

Dirigenti

Scolastici

delle

Istituzioni

Scolastiche della Città Metropolitana di Milano
Oggetto: Graduatorie di Circolo e d’Istituto personale docente ed educativo Triennio 2017- 2020 –
II finestra temporale. Indicazioni.
Come noto con nota MIUR.AOODGPER.R.U. n. 32043 il

MIUR ha trasmesso il D.D.G. n. 1069/18 relativo

all’Integrazione graduatorie di istituto del personale docente II finestra temporale.
Il presente decreto disciplina:
-L’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione
entro il 01/08/2018, che verranno collocati in un elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia;
-L’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno dei docenti che conseguono la specializzazione per il
sostegno entro il 01/08/2018;
-Il riconoscimento della precedenza nell’attribuzione delle supplenze di III fascia per i docenti che risultino già
inseriti e che conseguono il titolo di abilitazione nelle more dell’inserimento nelle finestre temporali di
pertinenza;
-La presentazione modello B scelta delle sedi.
Con riferimento alla nota trasmessa dai referenti informatici dell’U.S.R. della Lombardia in data 11/09/2018 si
comuniche che: per la presentazione del modello B “scelta delle sedi” è prevista la presa in carico delle istanze,
mentre per le altre tipologie di istanze non è stata prevista nessuna procedura di presa in carico.
Pertanto, le Istituzioni Scolastiche dovranno utilizzare le seguenti funzioni SIDI:
-Visualizzazione aspiranti che hanno presentato istanza di conseguimento specializzazione
-Visualizzazione aspiranti che hanno presentato istanza di conseguimento abilitazione
al fine di riportare puntualmente i dati sul SIDI.
Quando i dati saranno inseriti al SIDI, la relativa istanza non sarà più visibile nella funzione in quanto già
lavorata.
Si invitano le SS.LL. a dare la precedenza alle istanze relative al conseguimento del titolo di sostegno, come
richiesto dall’USR nella predetta nota.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
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