
Personale docente ed educativo 
È stato approvato il Decreto Ministeriale n. 374 dell'1 giugno 2017. di aggiornamento della 
II e la III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo 
con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 
Per le domande c’è tempo fino al 24 giugno 2017  e si possono utilizzare i modelli  A/1, 
A/2 e A/2bis. 

Per la scelta delle sedi sarà disponibile tramite POLIS il modello B dal 1 al 20 luglio 2017. 

La I fascia delle graduatorie di cui al presente decreto è aggiornata a decorrere dall’anno 
scolastico 2019/2020, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis del 
Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21. 

MODELLO A1  
Riservato a chi chiede l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui è 
in possesso della relativa abilitazione o idoneità, ai sensi dell’art.2 del decreto. 

MODELLO A2  
Riservato all’aspirante che chiede l’inclusione nelle graduatorie di III fascia per gli 
insegnamenti per cui è in possesso del relativo titolo di studio secondo le indicazioni di cui 
all’ art. 2 del decreto, esclusivamente per uno dei seguenti casi: 

 aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui non 
figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 
2014/2017; 

 aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia soltanto per insegnamenti in cui già 
figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto del triennio scolastico 
2014/2017. 

MODELLO A2 bis  
Riservato all’aspirante che chiede l’inclusione in terza fascia sia per gli insegnamenti per cui 
è già iscritto in graduatorie di terza fascia del precedente triennio scolastico 2014/17, che 
per nuovi insegnamenti. 

MODELLO B  
È il modello per la scelta delle sedi che sarà disponibile nella sezione dedicata “Istanze on 
line – presentazione delle Istanze via web – Inserimento mod. B”, conformemente al codice 
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei termini 
indicati. 

 


