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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: Pubblicazione D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 relativo all’aggiornamento delle   

Graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di 

istituto di I  fascia Triennio 2019/22. 

 

Si tramette, il D.M. n. 374 del 24/04/2019, relativo all’aggiornamento delle   Graduatorie provinciali ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22. 

All’art. 1 c. 1 del presente D.m. disciplina: 

- la permanenza e/o aggiornamento del punteggio dei docenti già inclusi in graduatoria; 

- la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; 

- il reinserimento nelle graduatorie del personale docente precedentemente depennato per non aver 

prodotto domanda di aggiornamento o permanenza; 

- il trasferimento da una provincia ad un’altra. 

- per effetto dell’istituzione della provincia di Monza Brianza, gli aspiranti già iscritti nelle graduatorie 

provinciali ad esaurimento della provincia di Milano, che chiedono di essere trasferiti nelle graduatorie 

provinciali ad esaurimento della provincia di Monza Brianza mantengono la stessa anzianità di iscrizione 

maturata nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Milano, in cui erano precedentemente inclusi; 

Al punteggio già posseduto dai candidati già presenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento  deve essere 

aggiunto quello relativo ai titoli e ai servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 ed entro il  16/05/19  

data di scadenza delle domande ovvero quelli già posseduti, ma non presentati entro la data del 10 maggio 

2014.  

Si precisa che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza comporta la 

cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. 

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “ 

Istanze on line “ del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it)  dal 26/04/2019 al 16/05/2019. 

Le SS.LL. sono invitate a dare la massima diffusione alla presente nota . 

                                                     Il dirigente 

           Yuri Coppi 
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Allegati: 

Modello l - Domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma/scioglimento riserva/reinserimento 
Allegato 1 - Tabella di valutazione dei titoli di l e Il fascia 
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia 
Allegato 3 - Tabella di valutazione dei titoli di strumento musicale 
Allegato 3bis - Nota prot. 6 maggio 2009 (Chiarimenti strumento musicale) 
Allegato 4 - Elenco classi di concorso del previgente ordinamento (D.M. 39/1998 e D.M. 201/1999) 
Allegato 5 -Elenco classi di concorso esprimibili di cui al D.P.R. n. 19/2016 
Allegato 6 - Tabella confluenza classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 e relativi codici meccanografici 
Allegato 7 - Note elenchi prioritari  
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