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Settore VI – Graduatorie personale docente 

 

 
AI Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche 
Milano e Città Metropolitana 

 
 
Oggetto: conferimento incarico a tempo determinato I.T.P. inseriti con riserva nella  I e II fascia 
delle graduatorie di istituto. Precisazioni. 
 

Facendo seguito alle numerose richieste avanzate dalle Istituzioni scolastiche interessate, si forniscono  
le seguenti indicazioni operative. 
 
Graduatorie Istituto I  fascia  
 

Considerato che la I fascia delle graduatorie di Istituto è la trasposizione delle graduatorie provinciali  
ad esaurimento, ai docenti ITP inseriti con riserva nella I fascia delle graduatorie di istituto non possono essere 
conferiti, da parte dei Dirigenti scolatici,  contratti a tempo determinato. 
Nelle ordinanze cautelari a loro destinate, infatti, è disposto solo l’inserimento nelle GAE, ma NON la 
possibilità di sottoscrivere contratti a tempo indeterminato o determinato in attesa del giudizio di merito. 
 
Graduatorie di istituto II fascia 
 

Si ribadisce, che nella II fascia delle Graduatorie di istituto possono essere inseriti con riserva, i soli 
diplomati ITP destinatari di  provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli. 
Pertanto eventuali  Insegnanti Tecnico Pratici, che hanno presentato ricorso agli organi Giurisdizionali ma che 
ancora non sono destinatari di alcun provvedimento giurisdizionale NON devono essere presenti in graduatoria. 
 

Così come previsto dal punto 3 della nota MIUR 3805 del 28/08/2019, relativa alle istruzioni e 
indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a. s. 2019/20, ai docenti  
I.T.P. inseriti in II fascia con riserva  possono essere conferiti  contratti a tempo determinato da parte dei 
Dirigenti Scolastici con apposizione di “clausola risolutiva   condizionata alla definizione nel merito del 
contenzioso pendente”. 
 
 Si precisa altresì che nel caso in cui i docenti in questione siano stati destinatari di un secondo 
provvedimento giurisdizionale, in questo caso a loro sfavorevole, che sospende l’esecuzione del primo 
provvedimento, gli stessi docenti devono essere depennati dalla II fascia, reinseriti nella terza  con 
conseguente risoluzione dell’eventuale contratto sottoscritto. 
 
                      
            Il dirigente  

 Marco Bussetti  

 
MB/SP/ms     
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