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Torino,
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Loro sedi
Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
per il Piemonte
Loro sedi

Oggetto: D.M. n. 374 del 1 giugno 2017. Aggiornamento della II e della III
fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed
educativo, per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Con riferimento a quanto in oggetto indicato si trasmette, per la più ampia diffusione
e per il seguito di rispettiva competenza, il D.M. prot. n. 374 del 01/06/2017, la nota
del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 25196 del
01/06/2017 ed i relativi allegati che, come richiesto, saranno pubblicati sul sito
istituzionale dello scrivente Ufficio Scolastico Regionale.
Preliminarmente si evidenzia che l’aggiornamento in questione riguarda solamente la
II e la III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed
educativo, poiché l’aggiornamento della I fascia delle graduatorie d’istituto (e delle
graduatorie ad esaurimento) è stato rinviato all’a.s. 2018/2019 in forza delle
previsioni di cui al D.L. 210 del 30/12/2015, convertito in Legge n. 21 del 25/2/2016.
Si richiama l’attenzione degli aspiranti interessati sulle previsioni contenute nella
succitata nota prot. n. 25196 del 01/06/2017 relative alle modalità e ai termini di
presentazione delle domande di inserimento e/o aggiornamento e di scelta delle sedi.
Si sottolinea inoltre l’importanza del rispetto, da parte dei Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche coinvolte e degli Uffici di Ambito Territoriale, dei termini che la stessa nota
Dipartimentale stabilisce riguardo alla valutazione delle domande e alla produzione
delle graduatorie provvisorie e definitive, al fine di garantire il corretto avvio del
prossimo anno scolastico.
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Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito dalle disposizioni del Decreto 374 del
01/06/2017.
Lo scrivente Ufficio provvederà a trasmette tempestivamente le successive indicazioni
che il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione fornirà riguardo
alla procedura in questione.
Nel confidare in un puntuale adempimento, si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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