
 

CISL SCUOLA 

BERGAMO – SEBINO B.SCO 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa del 25/09/2015  n.2  

GRADUATORIE AGGIUNTIVE DELLA 2^ FASCIA:  
PRESENTAZIONE MODELLO B -DAL 25 SETTEMBRE AL 14 OTTOBRE (ore 14) 

E’ stata emanata la circolare prot. 31060 del 25/9/2015 (corredata dagli allegati relativi) con la quale il MIUR comunica 

l’apertura delle funzioni Polis, e fornisce le indicazioni, per la presentazione del MODELLO B ai fini della scelta delle sedi per 

l’inserimento nelle code (finestre) delle graduatorie di seconda fascia di istituto. 

La nota riguarda gli aspiranti che hanno dichiarato con il modello A3 di aver acquisito l’abilitazione entro il 1° febbraio 2015 

o entro il 1° agosto 2015. 

Le indicazioni del MIUR possono risultare di difficile interpretazione per coloro che sono presenti nelle graduatorie di istituto 

anche per altri insegnamenti oltre a quello/i per cui hanno chiesto l’inserimento nelle graduatorie aggiuntive della seconda 

fascia. Il principio che deve essere fatto salvo è che le graduatorie della prima, seconda e terza fascia vigenti, costituite ad 

inizio triennio, non possono essere modificate. 

ASPIRANTI CHE NON SONO INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO :Per questi aspiranti che chiedono per la prima volta 

l’inserimento, valgono le regole già note previste per la scelta delle sedi: 20 scuole con il limite di 10 per la Scuola dell’infanzia e 

primaria, di cui massimo due circoli didattici (gli istituti comprensivi si considerano entro il limite di 10). Il modello B dovrà 

essere indirizzato alla scuola a cui è stato trasmesso il modello A3. 

ASPIRANTI CHE SONO GIA’ INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO : Il modello B dovrà essere indirizzato alla scuola 

capofila scelta precedentemente che potrà anche eventualmente essere sostituita, ma che resterà per tutto il triennio di 

validità delle graduatorie il referente per il trattamento della posizione dell’interessato. 

Il sistema proporrà le scuole nelle cui graduatorie gli aspiranti risultano inseriti nell’anno scolastico 2014/15 che potranno 

essere confermate o cambiate sempre con le scuole presenti al sistema nello stesso anno scolastico. Solo successivamente le 

graduatorie saranno adeguate in base agli effetti del dimensionamento per l’a.s. 2015/16. 

Sono previsti alcuni vincoli per poter cambiare le scuole in quanto LE SCELTE OPERATE NON POSSONO E NON DEVONO 

COMPORTARE MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI PRIMA, SECONDA E TERZA FASCIA, 

NE’ PER GLI INTERESSATI NE’ PER GLI ALTRI SUPPLENTI GIA’ INSERITI.  

 

 

 

CORSI FORMAZIONE  

PERSONALE ATA 
Con la Nota 30516 del 21/09/2015 il Miur detta 

le istruzioni per l'organizzazione e l'avvio dei 

corsi di formazione per il personale Ata. 
I destinatari della formazione sono individuati, 
prioritariamente, tra gli appartenenti ai profili di 
area A e B già inserito nelle graduatorie per 
l'acquisizione delle posizioni economiche 
ancora non formati. I corsi si svolgeranno 
soltanto in presenza con la tipologia e gli 
argomenti di cui alle tabelle riportate nella nota. 
 

LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’  
Con avviso pubblico, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - ha avviato le procedure per l’istituzione dei laboratori territoriali per l’occupabilità, 

da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, cosi come definiti nella Legge 107/2015. 

I laboratori territoriali sono luoghi di sperimentazione tra vecchie e nuove professioni e si propongono il coinvolgimento sia 

degli studenti inseriti nel percorsi formali di formazione, sia i cosiddetti NEET e sono finalizzati a favorire competenze e 

l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

Il contributo massimo attribuibile dal MIUR per la realizzazione di ciascun laboratorio è pari ad euro 750.000,00. 

Le spese considerate ammissibili possono essere relative ad acquisti di beni e attrezzature per i laboratori, spese generali e 

tecniche e arredi, eventuali lavori edilizi. 

Le proposte di attivazione possono essere presentate dalle istituzioni scolastiche ed educative statali che si costituiscano in 

reti di almeno 3 scuole e prevedano il coinvolgimento di almeno un ente locale del territorio di appartenenza e di un ente 

pubblico.   La richiesta di candidatura dovrà pervenire all’indirizzo PEC DGEFID@postacert.istruzione.it  

entro le ore 23.59 del 7 OTTOBRE 2015 corredata della documentazione richiesta. 

 

GRADUATORIE D’ISTITUTO DI 3^ FASCIA: 
 AGGIORNAMENTO DATI AI FINI DELLE CONVOCAZIONI  

Il MIUR ha comunicato che è disponibile una nuova versione della 

funzione di convocazioni che consente la visualizzazione, sulle 

graduatorie di terza fascia a.s. 2014-15, della priorità acquisita dai 

nuovi abilitati già presenti nelle graduatorie d'istituto dall'inizio 

del triennio 2014-17. Detta priorità è visualizzata in terza fascia, sia 

che sia relativa alla "coda" della seconda fascia (e quindi con 

finestra temporale "1" o "2") sia che sia relativa alla "testa" della 

terza. La tempistica per l'aggiornamento delle graduatorie all'a.s. 

2015/2016 - Rilascio funzione di convocazione aggiornata - rimane 

il 20 OTTOBRE. 
 


