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Prot. n. 3182

OGGETTO:

Marano Vicentino, 02/05/2019

D.M. n. 374 del 24 aprile 2019. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento GAE,
1° fascia personale docente, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022.

Gli aspiranti potranno presentare domanda, esclusivamente, mediante modalità
telematica

nell’apposita

sezione

http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

“Istanze

on

line”

del

sito

internet

nel periodo compreso tra il 26 aprile 2019 ed il 16

maggio 2019 (entro le ore 14,00).
Il modello per la scelta della Provincia e delle sedi ai fini dell’aggiornamento delle
graduatorie di circolo e d’ istituto di I fascia sarà presentato con le consuete
modalità telematiche descritte all’art. 9 bis del richiamato decreto, nel periodo
compreso tra il 15 luglio ed il 29 luglio 2019 (ore 14,00).
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/108934

in allegato informativa n. 438 del 30/04/2019
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INFORMATIVA N. 438
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e, p.c.

Alla RSU
All’Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Graduatorie ad esaurimento personale docente per il triennio scolastico 2019/20 – 2020/21 e 2021/22
Normativa di riferimento



D.M. 24 aprile 2019, n. 374



C.M. 24 aprile 2019, n. 19436

La data di scadenza per la 
presentazione delle domande
Modalità di presentazione
delle domande

Giovedì 16 maggio 2019, ore 14,00



Le domande si presentano esclusivamente con modalità web attraverso le
istanze on line del sito internet del Miur (www.istruzione.it).



Tutti i docenti già inseriti, anche con riserva, devono presentare la
domanda di permanenza per poter confermare l’iscrizione.

Gli adempimenti sia per chi è 
inserito a pieno titolo sia per
chi è inserito con riserva

La mancata presentazione della domanda di permanenza comporta la
cancellazione dalla graduatoria: a domanda dell’interessato, da
presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento, sarà consentito
il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato
all’atto della cancellazione.



Oltre che confermare
l’iscrizione, cosa è possibile
fare.

Oltre che confermare l’iscrizione, è possibile:


aggiornare il proprio punteggio per i nuovi titoli conseguiti
successivamente al 10 maggio 2014 (data di scadenza delle
domande precedenti) ed entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande (16 maggio 2019);



aggiornare il proprio punteggio per titoli già posseduti, ma non
presentati entro la data 10 maggio 2014;



sciogliere la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il
termine di presentazione delle domande;



trasferirsi da una ad un’altra provincia con inserimento a pettine
per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella
corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante,
eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La
richiesta di trasferimento riguarda tutte le graduatorie in cui l’aspirante
è iscritto, con la conseguente cancellazione da tutte le graduatorie
della provincia di provenienza.



I docenti che sono stati cancellati dalla graduatoria per non aver
presentato domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti
possono chiedere il reinserimento in graduatoria, con il recupero del
punteggio maturato all’atto della cancellazione.



I suddetti docenti aggiungono i titoli conseguiti a quelli posseduti e valutati
antecedentemente alla cancellazione dalla graduatoria.

Reinserimento in graduatoria
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Tabelle di valutazione dei
titoli



Per il personale iscritto nella I e II fascia: tabella allegato 1.



Per il personale iscritto nella III e IV fascia: tabella allegato 2.



Graduatoria di strumento musicale: tabella allegato 3.



La doppia valutazione rimane per i servizi svolti dall’a.s. 2003/04 fino al
31.8.2007:

Doppio punteggio

Valutazione servizio militare
di leva



nelle piccole isole



negli istituti penitenziari



nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna,
di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90.



Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono
valutati solo se prestati in costanza di nomina.



Il punteggio già conseguito per il titolo di accesso può essere
rideterminato solo nel caso in cui venga chiesta la valutazione di altro
titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i
diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano
all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la
laurea in Scienze della formazione primaria, la S.S.I.S., il diploma di
Cobaslid.

Spostamento punteggi già
attribuiti



Non è possibile spostare da una graduatoria ad un’altra i punteggi già
attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla terza fascia.

Punteggio aggiuntivo per i
Corsi biennali di secondo
livello per educazione
musicale



Anche per i Corsi biennali di secondo livello per la formazione dei docenti
di educazione musicale nella scuola secondaria sono previsti 30 punti
aggiuntivi al voto di abilitazione.

Valutazione Diplomi di
perfezionamento



I Diplomi di perfezionamento universitari indicati nell’allegato 4 sono
equipollenti ai Dottorati di Ricerca e valutati 12 punti (si valuta un solo
titolo).



I corsi di perfezionamento universitari di durata annuali, strutturati su
1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l’esame finale, coerenti con
gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono valutati 3 punti (fino
ad un massimo di tre corsi).

Punteggio massimo “altri
titoli”



I titoli già valutati, congiunti ai nuovi titoli prodotti in occasione
dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il
limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.

Precedenza a parità di
punteggio



A parità di punteggio, prima ancora dell’applicazione dei titoli di
preferenza, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di
iscrizione in graduatoria.



Coloro che sono iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento
devono:

Rideterminazione punteggio
per il titolo di accesso

Valutazione corsi di
perfezionamento

Conferma iscrizione con
riserva – Scioglimento della
riserva



chiedere di permanere in graduatoria in quanto in attesa del
conseguimento del titolo abilitante che verrà acquisito dopo il termine
di scadenza della presentazione delle domande;



chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto
titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande;



dichiarare i titoli valutabili.
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Certificazioni che vanno
presentate in modalità
cartacea

Le sedi Snals



Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano la
domanda compilando il modello 1 sono cancellati dalla graduatoria
stessa.



Entro lo stesso termine di scadenza del 16 maggio 2019, le seguenti
certificazioni dovranno essere consegnate in modalità cartacea
direttamente all’ufficio territoriale della provincia prescelta, tramite
raccomanda con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di
ricevuta:


certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva di posti o di
precedenza;



titoli artistici-professionali docenti di strumento musicale (categoria III
allegato 3)



servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o
riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione europea.

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049
 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it
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