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OGGETTO :. Graduatorie d’Istituto personale docente ed educativo:   
 
   Si comunica che il Gestore del SIDI ha provveduto all’elaborazione e diffusione telematica 
delle Graduatorie d’Istituto per l’a.s. 2015/16 di I, II e III fascia, mentre è già avvenuto il 
caricamento della base dati “convocazioni” per la I e II fascia e siamo in attesa del caricamento 
della base dati di III fascia.  
Per cui, qualora entro la data prevista per la pubblicazione delle graduatorie come già individuata  
(9 dicembre 2015) non fosse ancora disponibile l’aggiornamento della funzione “convocazioni” per 
le graduatorie di III fascia del personale docente di scuola secondaria di I e II grado e del personale 
educativo, le SS.LL. procederanno all’individuazione dell’aspirante dalla diffusione telematica 
attualmente a disposizione avendo cura di verificare, tramite la funzione “interrogazione posizione”, 
la posizione reciproca degli aspiranti aventi lo stesso punteggio (come da avviso del Gestore SIDI 
del 25.11.2015 pubblicato sull’home-page del SIDI) 
Riguardo le graduatorie prodotte si ritiene opportuno rappresentare quanto segue: 

Inclusi in I fascia: 

� Aspiranti già presenti nelle GI definitive del 2014/15 e non immessi in ruolo ; 

� Aspiranti inseriti nelle GaE in ottemperanza e in esecuzione dei provvedimenti 

giurisdizionali antecedenti la data di pubblicazione della L. 107/2015; 

� Aspiranti inseriti nelle GaE con i decreti emessi in ottemperanza ed in esecuzione di 

provvedimenti giurisdizionali successivi alla data di pubblicazione della L. 107/2015. La 



 
posizione di tali aspiranti non è stata rettificata al SIDI (da II a I fascia) quindi le Istituzioni 

scolastiche dovranno tener conto, nell’individuazione dell’avente titolo al contratto a tempo 

determinato, del loro inserimento in I fascia – qualora il docente abbia espresso tale 

preferenza – e dovranno procedere alla contestuale cancellazione dalla II.  

Le SS.LL. provvederanno a consultare il sito www.atpromaistruzione.it – sez. Albo 

istituzionale on-line – ove tali decreti sono stati già pubblicati (ed anche già inviati tramite 

PEO alle Istituzioni scolastiche di Roma e provincia) e lo saranno successivamente per 

quelle ordinanze e/o sentenze man mano perverranno all’Ufficio. 

Inclusi in II Fascia: 

� Aspiranti già presenti nelle GI definitive del  2014/15; 

� Aspiranti in coda per abilitazione conseguita entro gennaio 2015; 

� Aspiranti in coda per abilitazione conseguita entro agosto 2015. 

Inclusi in III Fascia: 

� Aspiranti con priorità dietro presentazione del modello 4 (abilitati fuori dai termini 

semestrali) vedi art. 1 D.M. n. 680 del 6.7.2015; 

� Aspiranti già presenti nelle GI definitive  del  2014/15 e che non sono transitati in coda nella 

II Fascia.  

Si indica quale data di pubblicazione delle Graduatorie  all’Albo delle rispettive istituzioni 

scolastiche il 9 dicembre 2015. 

 Le Istituzioni scolastiche dovranno procedere all’individuazione dell’avente titolo sui posti 

disponibili e/o vacanti comunque destinati a supplenza per la stipula dei contratti a tempo 

determinato indicativamente a partire dal venerdì 11 dicembre 2015.  

Le Graduatorie d’Istituto dovranno essere pubblicate con apposito decreto del Dirigente scolastico e 

prive  dei dati sensibili. In proposito si ritiene utile evidenziare la possibilità, prevista dall’apposita 

funzione SIDI, di visualizzare e produrre, ai fini della pubblicazione, direttamente la versione 

“privacy” delle graduatorie. 

 

In merito alla copertura dei posti di potenziamento si ritiene opportuno far riferimento alle 

indicazioni fornite dall’Ufficio Scolastico Regionale (nota prot AOODRLA n. 31061 del 

27.11.2015), nonché alla nota di questo Ufficio – prot AOOUSPRM n 28308 del 30.11.2015 - circa 

l’esaurimento di alcune graduatorie per la copertura dei posti con il ricorso alle GAE di questo 

Ufficio. 



 
In particolare si ritiene utile sottolineare che mentre i posti di sostegno riferiti al potenziamento 

debbono essere coperti solo con docenti specializzati, per i posti dell’organico di sostegno già 

assegnati in diritto ed adeguati in fatto, nonché per le deroghe concesse , le SS.LL. dovranno 

attenersi alla seguente sequenza operativa: 

� Individuazione tra i candidati inseriti negli appositi elenchi del sostegno delle 3 fasce 

d’istituto e delle loro rispettive code; 

� Consultazione delle graduatorie viciniori; 

� Utilizzo di eventuali candidati in possesso del titolo, non inseriti nelle graduatorie, che 

si fossero messi a disposizione; 

� Uso delle graduatorie comuni per le scuole dell’Infanzia e Primaria; 

� Incrocio delle classi di concorso per la scuola secondaria: 

�  Secondo l’ordine  prioritario di fascia   e senza tener conto delle aree per il 

secondo grado; 

� Per le scuole secondarie di I grado, in presenza dell’insegnamento di strumento 

musicale – A077 si dovrà prestare attenzione al fine di omogeneizzare i punteggi 

con le altre classi di concorso: a tal fine i punteggi totali dei candidati di 

strumento dovranno essere depurati dai titoli artistici . 

 

 Per  quanto non specificato  si rinvia al DM n. 131 del 13.6.2007 “Regolamento delle supplenze”, 

alla nota MIUR prot 25141 del 10.8.2015 avente per oggetto “Istruzioni e indicazioni operative in 

materia di supplenze al personale docente educativo ed ATA”, nonché alla nota MIUR prot 

AOODGPER n.1949 del 10/9/2015 ove è precisato che per l’ a.s. 2015/16 i Contratti a tempo 

determinato, salvo i casi eccezionalmente previsti, vanno stipulati fino al 30.6.2016.    

 

IL DIRIGENTE 

F.to  Rosalia Spallino 


