
 

 

 

 

  
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. n. MIUR.AOODRVE.Uff. III/11180/C7a                                                   Venezia, 8 settembre 2015 
 

 
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
del Veneto             LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado     LORO SEDI 
 
Al Sito Internet 

 
 
OGGETTO: Graduatorie di Istituto  a.s. 2015/16 – nomine in via provvisoria fino all’avente titolo. 
 
 
A seguito di quesiti pervenuti a questa Direzione in merito all’utilizzo delle graduatorie di istituto per le 
nomine di supplenza, si precisa quanto segue:  
 

1) Il D.D.G. n. 680 del 6.07.2015, di attuazione delle disposizioni contenute nel D.M. n. 326  del   
       03.06.2015, ha previsto: 
 

a- l’inserimento in due fasce aggiuntive alla II per coloro che hanno acquisito l’abilitazione 
rispettivamente entro  il 1° febbraio e il 1° agosto 2015; 

 
b- la priorità assoluta nell’attribuzione delle supplenze ai candidati già inclusi nelle graduatoria di III 

fascia che hanno acquisito il titolo di abilitazione all’insegnamento dopo la data del 1° agosto 2015; 
 

c- l’inserimento del titolo di specializzazione di sostegno nelle graduatorie di istituto per coloro che vi 
risultano già presenti. 
 

2) La nota MIUR n.2945 del 27.08.2015, che si allega, ha comunicato le nuove tempistiche del 
procedimento relative agli effetti  di cui al citato D.D.G. 680/2015. In tale nota viene inoltre precisato 
che la rielaborazione delle graduatorie in questione deve tener conto degli effetti del 
dimensionamento della rete scolastica. Di conseguenza le funzioni di convocazione dovranno essere 
aggiornate per consentire la visualizzazione delle rettifiche effettuate. 

 
Per i motivi illustrati, dati i tempi tecnici necessari per la rielaborazione delle graduatorie di istituto per l’a.s. 
2015/16, si evidenzia che le nomine di supplenza dovranno essere conferite, in via provvisoria, fino all’avente 
titolo, utilizzando le graduatorie attualmente in vigore. 
 
          Distinti saluti 
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