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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine
e grado

Oggetto:

D.M. n. 400 del 12 giugno 2017- Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo - operazioni di carattere annuale.

Si trasmettono, con preghiera di pubblicazione sui rispettivi siti, il DM n. 400 del 12/06/2017, la nota MIUR
n. 26666 del 13/06/2017 di accompagnamento e la Tabella di valutazione relativa alla III fascia delle
graduatorie ad esaurimento, nonché i modelli di domanda da utilizzare per le varie operazioni previste
annualmente.
Si rammenta che l'aggiornamento complessivo delle suddette graduatorie avverrà dall' a.s. 2018/19, per il
triennio successivo, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016.
I candidati interessati alle operazioni di carattere annuale dovranno produrre domanda, esclusivamente con
modalità web tramite la piattaforma “POLIS” presente nel sito del MIUR, dal 20 giugno 2017 all'8 luglio
2017 utilizzando rispettivamente:
- il mod. 2 per chi chiede lo scioglimento della riserva relativa al titolo di abilitazione e per chi chiede la
rideterminazione del punteggio relativo alle abilitazioni conseguite in altri Stati membri dell’UE;
- il mod. 3 per chi ha ottenuto i requisiti per beneficare della riserva del posto ex lege n. 68/1999;
- il mod. 4 per chi ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno.
Detti titoli dovranno essere stati acquisiti entro l’8 luglio 2017.
Tale aggiornamento dovrà, inoltre, tener conto delle disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento
delle classi di concorso di cui al D.P.R. n. 19 del 14/02/2016 e del D.M. di revisione n. 259 del 9/05/2017.
Tutta la normativa di riferimento e i modelli citati saranno reperibili nel sito del MIUR e nella rete Intranet.
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