AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PERSONALE DOCENTE
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Roma, 16 giugno 2017. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il
Decreto n. 374 in data 1 giugno 2017 il con il quale è stato disposto l’aggiornamento triennale (per
gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020) della II e III fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto del personale docente ed educativo.
Alla “Seconda fascia” possono accedere solo i candidati in possesso di specifica abilitazione
all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi anche ai soli fini abilitanti ovvero in possesso di
diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o di
diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID (corsi biennali di secondo livello
ad indirizzo didattico).
Alla “Terza fascia” possono invece accedere, relativamente alle Cattedre di scuola secondaria di I e
II grado, tutti i candidati in possesso di un titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento
(secondo le Tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio
2016), fra i quali vi sono i diplomi di “agrotecnico” e di “perito agrario”, che consentono
l’accesso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado per
le Classi 2/C “Attività pratiche speciali”, 5/C “Esercitazioni agrarie” e 14/C “Esercitazioni di
officina meccanica e di macchine agricole”, secondo la “Tabella B”1 allegata al DPR n. 19/2016.
Il possesso di laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento (tutte quelle che
consentono l’accesso all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) permettono l’accesso
alle Classi di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado,
secondo la “Tabella A”1 allegata al DPR n. 19/2016.
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Gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, in possesso di uno dei prescritti
titoli di studio, se interessati dovranno presentare domanda, dovranno utilizzare uno degli specifico
Modelli di domanda, così previsti:
- Modello A/1 per inclusione in graduatorie di II fascia;
- Modello A/2 per inclusione in graduatorie di III fascia (sia per gli insegnamenti in cui non
figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico
2014/2017 ovvero per insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie di circolo
e di istituto per il triennio scolastico 2014/2017);
- Modello A2/bis (da utilizzare esclusivamente da parte dei candidati che chiedono l’inclusione in
terza fascia sia per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatorie di terza fascia del
precedente triennio scolastico 2014/2017 che per nuovi insegnamenti)
Le domande dovranno essere trasmesse entro il termine di sabato 24 giugno p.v. ad una
Istituzione scolastica della provincia prescelta dal candidato, mediante raccomandata a/r, ovvero
all’indirizzo PEC-Posta Elettronica Certificata dell’Istituzione scolastica oppure tramite consegna a
mano, secondo le modalità indicate all’art. 7 del richiamato Decreto Ministeriale n. 374/2017
relativo a “Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l’inclusione nelle
graduatorie di circolo e d’istituto”.

Scarica il Decreto ministeriale e le Tabelle di Valutazione, i Modelli di domanda e la Circolare
ministeriale

