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NOVITA’



NOVITA’

Rispetto al precedente rinnovo della
Graduatorie di Istituto (G.I.) del 2014/2017 le
novità sono le seguenti:

Disallineamento tra I fascia e II/III fascia, dovuto al blocco di
GAE e I fascia fino al 2018/2019 compreso (le nuove GAE e Ie
prime fasce di istituto ci saranno per l'anno 2019/2020).



NOVITA’

• Ne deriva che, coloro che sono in I fascia in una
provincia e vogliono aggiornare/inserirsi nella II e/o
nella III per altro tipo di posto o classe di concorso,
avendone titolo, NON POSSONO CAMBIARE
PROVINCIA.

• Dovranno pertanto indicare come scuola capofila
(salvo gli effetti del dimensionamento) la stessa
scuola della provincia di attuale inserimento in I
fascia e non potranno cambiare le scuole già
richieste.



NUOVE CLASSI DI CONCORSO

• Le G.I. si rinnovano con la classificazione del DPR
19/2016 e successive modifiche con D.M. 259/2017

• I codici delle nuove CdC dovranno essere utilizzati nella
compilazione dei modelli A1- A2- A2bis.

• Nella maggioranza dei casi, ad una vecchia CdC ne
corrisponde una nuova: in tali casi non ci sono problemi e
non si devono ri-dichiarare i servizi già dichiarati in
occasione del rinnovo 2014/2017 o delle "finestre"
(nuovi inserimenti semestrali febbraio/agosto )



NUOVE CLASSI DI CONCORSO

• Nei casi in cui, invece, in una NUOVA CdC
confluiscano più CdC vecchie, vanno ridichiarati i
servizi prestati fino al 2016/2017.

• Infatti il D.M. prevede che i servizi prestati nelle CdC
confluite siano da considerarsi TUTTI specifici per la
NUOVA CdC di confluenza.



NUOVE CLASSI DI CONCORSO

Esempio:

Ero in III fascia per le ex A012 eA013

• Ho lavorato nel 2011/2012 nella A013 e nel 2012/2013 nella
A012. All’atto del rinnovo delle graduatorie nel 2014 ho
dichiarato 18 punti (12 + 6 per la A013) e 18 punti (6 + 12 per
la A012). Oggi aggiorno la mia posizione per la NUOVA A-34
dove sono confluite le ex A012 e ex A013.

Devo ridichiarare i servizi di cui sopra perché sono entrambi
specifici e mi danno diritto a 24 punti (12 +12).



CLASSI DI CONCORSO NUOVE

Chi si inserisce nelle GdI delle NEONATE classi di
concorso per gli insegnamenti specifici dei
musicali/coreutici, se ha servizio prestato su tali
specifici insegnamenti fino al 2016/2017 dalle
vecchie CdC A031- 32 e 77 e vuole farsi
attribuire sulle nuove CdC il servizio specifico,
DEVE ridichiarare TUTTI i servizi per vederseli
conteggiati nella nuova CdC come segue :



CLASSI DI CONCORSO NUOVE

a) come specifico nella nuova CdC (se in II fascia) e conseguente
annullamento del punteggio di servizio già assegnato sulle G.I.
delle vecchie CdC.

Esempio:
• sono in II fascia della Ex A032 e ho un anno di servizio su Esecuzione

e Interpretazione nel liceo musicale nel 2012/2013 che mi è stato
valutato 12 punti in occasione della domanda di aggiornamento che
ho presentato nel 2014.

• Oggi mi inserisco nella nuova A55 . Devo ridichiarare il servizio di cui
sopra per avere 12 punti nella nuova A-55 e devo chiedere di
cancellarlo dalla nuova A-30 (ex A032 ) che intendo comunque
mantenere l'iscrizione.



CLASSI DI CONCORSO NUOVE

b) come specifico nella nuova CdC e come non specifico nella vecchia
(se in III fascia)

Esempio:
• sono in III fascia della Ex A032 e ho un anno di servizio su

Esecuzione e Interpretazione nel liceo musicale nel 2012/2013 che
mi è stato valutato 12 punti in occasione della domanda di
aggiornamento che ho presentato nel 2014.

• Oggi mi inserisco nella nuova A55 . Devo ridichiarare il servizio di cui
sopra per avere 12 punti nella nuova A55 (servizio specifico) e 6
punti (servizio non specifico) dalla nuova A-30 (ex A032) dove
intendo comunque mantenere l'iscrizione.



Contenzioso DIPLOMA MAGISTRALE

• Chi si trova inserito in GAE con riserva per effetto di
provvedimenti cautelari può aggiornare la propria
posizione nella II fascia dove è inserito a pieno titolo.

• Può anche inserirsi in II fascia per la prima volta.

• Chi era già inserito in II fascia, con il provvedimento
cautelare è stato inserito nelle GAE della provincia
richiesta con il ricorso, ed è stato inserito nella I fascia
(sempre con riserva) della provincia chiesta con il
modello B del 2014 (quella di inserimento in II fascia a
pieno titolo chiesta nel 2014).



Contenzioso DIPLOMA MAGISTRALE

• Essendo bloccata la I fascia (ancorché vi si sia inseriti
con riserva), nell'aggiornamento della II fascia si resta
vincolati alla provincia scelta nel 2014.

• Qualora la provincia di inserimento in GAE ottenuta
con il provvedimento cautelare sia diversa da quella di
inserimento cautelare in I fascia, sussiste il vincolo di
permanenza su quest'ultima provincia. La domanda di
aggiornamento va dunque indirizzata alla scuola
capofila di tale provincia.

Segue esempio



Contenzioso DIPLOMA MAGISTRALE

Esempio:

• a seguito di ricorso sono stato inserito in GAE
primaria a Milano. Nel 2014 mi sono inserito in II
fascia in provincia di Salerno e ho scelto le scuole
di Salerno con il modello B. Poiché con il
cautelare sono stato inserito in I fascia di istituto
delle scuole di Salerno, oggi posso chiedere
l'aggiornamento della II fascia a pieno titolo ma
non posso cambiare provincia perché sposterei
anche la I fascia, che è bloccata.



• Chi è stato inserito in GAE nella provincia X con riserva
tramite provvedimento cautelare, ma nel 2014 non si
era inserito in II fascia di nessuna provincia, non risulta
in nessuna G.I. (non avendo presentato nessun
modello B non figura in nessuna graduatoria di scuola)
e, non essendo vincolato a nessuna provincia, potrà
inviare il modello B dove vuole. Nelle scuole prescelte
figurerà solo in II fascia, ma non potrà essere inserito in
I fascia perché la I fascia non è modificabile.

Segue esempio

Contenzioso DIPLOMA MAGISTRALE



Esempio n.2

• Ho fatto ricorso e sono in GAE con riserva 
nella provincia di Milano.

• Non mi sono mai iscritto nelle G.I.

• Ora mi inserisco in II fascia e presenterò il 
modello B per scuole di Milano. In quelle 
scuole non posso entrare in I fascia perché la I 
fascia è bloccata.

Contenzioso DIPLOMA MAGISTRALE



TITOLI DI ACCESSO

In II fascia:

Possono inserirsi coloro che sono in possesso di 
abilitazione conseguita a seguito di concorsi per 
titoli e/o esami anche ai soli fini abilitanti)

(sono esclusi i concorsi banditi con DDG 82/2012, DDG
n. 105/2016, 106/2016, 107/2016).

N.B. Una precedente abilitazione relativa a una vecchia
classe di concorso confluita in una nuova è valida quale
titolo di accesso.



TITOLI DI ACCESSO

In III fascia:

• Titoli richiesti dal DM 39/98 e DM 22/2005 
ma conseguiti entro il 23/02/2016 ( entrata in 
vigore del DPR 19 )

• Titoli richiesti dal DPR 19/2016 e successive 
modifiche con DM 259/2017



SCADENZA

• Inviare entro il 24 giugno 2017 i modelli di
domanda: A1, A2 e A2bis tramite
raccomandata A/R, PEC o consegna a mano
con rilascio di ricevuta a una qualsiasi
istituzione scolastica della provincia prescelta.

• La scelta delle sedi avverrà con il modello B
con modalità telematica sul portale POLIS dal
1° al 20 luglio.


