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Triennio 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 
 

Decreto Ministeriale 640 del 30 agosto 2017 
 

È possibile presentare, dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, le domande per l'inclusione la 

conferma e l’aggiornamento nelle graduatorie di Circolo e d'Istituto per l'attribuzione delle 

supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.  

Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio 

precedente. 

 

Possono presentare domanda coloro che intendono inserirsi per la prima volta.  

Sono tenuti a presentarla anche coloro che erano già inclusi nelle precedenti 

graduatorie d'istituto per confermare l’iscrizione o eventualmente dichiarare nuovi titoli e 

servizi: chi non conferma/aggiorna non sarà più incluso nelle graduatorie. Oppure chi è già 

incluso e vuole fare domanda anche per altri profili. 

 

Scadenza per la 

presentazione delle 

domande 

30 ottobre 2017 

Come si presentano le 

domande di inclusione nelle 

graduatorie d'istituto e a chi 

Il modello compilato (un solo modello per tutti i profili 

richiesti) può essere spedito per raccomandata a/r o con 

posta certificata oppure consegnato a mano alla scuola 

indicata nel frontespizio della domanda. 

Alla scuola prescelta è affidata la gestione della domanda.  

NB: coloro che sono già inclusi nelle graduatorie permanenti 

(24 mesi) o nelle graduatorie/elenchi ad esaurimento 

provinciali (II fascia) e presentano domanda per la terza 

fascia in provincia diversa devono compilare anche il 

modello D4 per chiedere il depennamento da tali 

graduatorie: questa scelta è particolarmente delicata e 

quindi è opportuno rivolgersi alle nostre sedi per la 

consulenza. 

Quali modelli utilizzare • Il modello D2 è riservato a coloro che erano già inseriti 

nelle graduatorie del 2014 e devono solo confermare 

l'iscrizione o aggiornare il punteggio (pur potendo inviare 

la domanda ad una scuola/provincia diversa da quella del 

2014).  

• Il modello D1 sarà invece utilizzato da coloro che si 

iscrivono per la prima volta o che, pur essendo già iscritti, 

chiedono l'inserimento in nuovi profili (dovranno chiedere 

l’inserimento anche per tutti i profili precedenti 

dichiarando nuovamente titoli e servizi). 

Quante domande si possono 

presentare 

Si presenta 1 sola domanda (cioè si utilizza un solo modulo) 

per tutte le graduatorie che si ha titolo a chiedere. 

Chi può fare domanda Vedi la nostra scheda www.flcgil.it/@3885678  

  

http://www.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-640-del-30-agosto-2017-aggiornamento-terza-fascia-graduatorie-ata-triennio-2017-2019.flc
http://www.flcgil.it/@3942805
http://www.flcgil.it/@3942807
http://www.flcgil.it/@3942809
http://www.flcgil.it/@3885678
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La scelta delle 30 scuole • La scelta delle 30 scuole, nelle quali si chiede di poter 

effettuare le supplenze, avverrà utilizzando le istanze 

online sul sito del MIUR.  

• La procedura di indicazione delle scuole prescelte consiste 

in due fasi: 

o l'accreditamento (che è opportuno effettuare fin da 

ora). Per la registrazione ad istanze on-line o il 

ripristino delle utenze è disponibile una guida sul 

nostro sito all'indirizzo: www.flcgil.it/@3880044  

o con successiva comunicazione del Miur sarà 

definito il periodo utile per l'inserimento del 

modello di scelta delle scuole. 

• Chi non compila il modello di scelta delle scuole comparirà 

solo nelle graduatorie della scuola alla quale ha 

presentato la domanda. 

Esclusioni Si è esclusi se: 

• si presenta (o spedisce per raccomandata a/r o con Posta 

elettronica certificata) la domanda oltre il termine di 

scadenza del 30 ottobre 2017. 

• la domanda è priva della firma (non serve l'autentica) 

• si è privi dei requisiti di ammissione. 

Pubblicazione delle 

graduatorie 

La pubblicazione dovrà avvenire contestualmente in tutte le 

scuole della provincia da parte del dirigente scolastico della 

scuola cui si è indirizzata la domanda (che ne è il 

"gestore"), alla data fissata dall'amministrazione territoriale 

competente (USP o Direzione Regionale). 

Reclami e ricorsi • Avverso le graduatorie provvisorie di terza fascia è 

ammesso reclamo al dirigente scolastico della scuola 

capofila entro 10 gg. dalla sua pubblicazione.  

• Avverso le graduatorie definitive occorre impugnare 

innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del 

lavoro. 

Valutabilità dei titoli Sono validi tutti i titoli posseduti entro il 30 ottobre 2017. 

 

Informazioni generali e consulenza 

I materiali di supporto, la normativa, la documentazione e i modelli sono disponibili nel nostro 

speciale: www.flcgil.it/@3936983 
 

Presso tutte le sedi della FLC CGIL è stato predisposto un servizio di informazioni generali 

rivolto a tutti gli aspiranti ed un servizio specifico di consulenza dedicato agli iscritti: 

www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/  

 

Le nostre guide 

• Compilazione guidata domande di inserimento (Modello D1):  

www.flcgil.it/@3942813  
• Compilazione guidata domande di conferma/aggiornamento (Modello 

D2) [in preparazione] 

 

http://www.flcgil.it/
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.flcgil.it/@3880044
http://www.flcgil.it/@3936983
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.flcgil.it/@3942813

