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(vedasi protocollo in alto)     Venezia,  (vedasi timbratura in alto) 

 

 

 

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado e delle Istituzioni educative 

e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriale 

 

Al Sito per la pubblicazione 

 

 

 

 

Oggetto:  nomine dalle graduatorie di Istituto aa.ss. 2017-2020. Inserimento in seconda fascia dei 

ricorrenti diplomati ITP. 

 

 

Si fa seguito alla comunicazione di questo USR (Ufficio III) prot. 14222 del 1 settembre 2017, 

contenente indicazioni per uniformare le operazioni di assunzione a tempo determinato del personale 

insegnante per l’a.s. 2017/18. 

In considerazione del leggero ma persistente ritardo che si registra nelle province di questa 

regione nella prenotazione e produzione delle graduatorie di istituto definitive, valide per il triennio 

2017-2020, si ravvisa la necessità di modificare la predetta comunicazione nella parte in cui, al fine 

di evitare le nomine dei supplenti fino all’avente diritto, rinviava l’autorizzazione alle nomine al 

momento in cui sarebbero state prodotte e diffuse le graduatorie di istituto definitive. 

Al fine di evitare l’interruzione del servizio pubblico agli utenti, i Dirigenti scolastici 

valuteranno la necessità di nominare, in tempo utile per l’inizio delle lezioni, i supplenti 

fino all’avente diritto, con l’impegno a far durare tali supplenze per il tempo strettamente 

necessario alla diffusione delle graduatorie di istituto definitive. 

 

Gli Uffici Scolastici Territoriali che leggono per conoscenza, al fine di favorire la conclusione delle 

attività preliminari alla diffusione delle graduatorie di istituto, sono invitati a fornire un servizio 

dedicato al supporto alle istituzioni scolastiche nell’esame dei reclami e ad attivare le altre iniziative 

utili alla soluzione delle difficoltà tecniche e/o interpretative riscontrate dalle scuole capofila. 

 

Con l’occasione, a seguito della sfavorevole sentenza del TAR Lazio n. 9234/2017, si chiede ai 

Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di II grado di inserire in seconda fascia gli eventuali 

ricorrenti diplomati ITP, previa valutazione caso per caso dell’effettiva corrispondenza delle nuove 

classi di insegnamento per le quali l’aspirante abbia presentato domanda ai sensi dell’Allegato B del 

DPR n. 19/2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio 

posseduto ai sensi dell’allegato C al DM n. 39/1998. Infatti l’art. 2 del D.M. n. 374 del 1.06.2017 è 

stato annullato dalla predetta sentenza nella parte in cui, richiedendo l’abilitazione quale necessario 

requisito di partecipazione alla procedura, non consentiva interinalmente e transitoriamente 
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l’inserimento di coloro che, come gli ITP, non hanno avuto la possibilità di acquisire l’abilitazione 

tramite PAS o TFA. 

Si informa che il MIUR ha aggiornato le funzioni SIDI per l’inserimento con riserva in seconda 

fascia dei diplomati ITP di tabella B che hanno impugnato l’art. 2 del DM n. 372/2017 nella parte in 

cui preclude loro la possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di istituto. 

 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione si augura buon lavoro. 
 

            Il Direttore Generale 

              Daniela Beltrame 
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