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Con nota n. 36820 del 20/08/2018 il MIUR ha comunicato l’apertura delle funzioni POLIS per 

l’inserimento del titolo di specializzazione per il sostegno e per la scelta delle sedi (mod. B) dei 

docenti aspiranti supplenti. 

 

TEMPISTICA 
 

Dalla data del 20 agosto 2018 e fino alle ore 14,00 del 10 settembre 2018 esclusivamente tra-

mite Istanze OnLine. 

 

DOCENTI INTERESSATI 

 

 docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiorna-

mento triennale delle graduatorie (24/06/2017) ed entro il 1° agosto 2018, i quali hanno 

già presentato, entro il 3 agosto u.s., il modello A3 cartaceo per l’istanza di inserimento. Tali 

docenti, che verranno collocati in un elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia, dovran-

no, tramite l’apposita funzione Istanze OnLine, scegliere le scuole o sostituire alcune di es-

se, a seconda che siano o meno già inseriti in graduatoria; 

 

 docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con di-

sabilità oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie (24/06/2017) 

ed entro il 1° agosto 2018. Tali docenti, che verranno collocati in coda agli elenchi di soste-

gno della fascia di appartenenza, dovranno, tramite l’apposita funzione Istanze OnLine, 

compilare il modello A5 e inviarlo alla scuola destinataria dell’istanza di inclusione nelle 

graduatorie o di inclusione negli elenchi aggiuntivi1. 

                                                           
1
 Tale procedura non riguarda i docenti con il modello A3, i quali erano già in possesso del titolo di specializzazione e lo 

hanno dichiarato nel medesimo modello cartaceo. Parimenti non partecipano alla procedura i docenti di I fascia che hanno 
già presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno delle GaE. 
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SEDI ESPRIMIBILI E SCELTA DELLE SEDI 

 

Aspiranti non già iscritti in graduatoria 
 

Gli aspiranti non precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto scelgono le istituzioni 

scolastiche della provincia in cui è ubicata la Scuola alla quale è stato inoltrato il modello di 

domanda A3: 
 

 Per la scuola secondaria di primo e secondo grado è possibile indicare sino a 

un massimo di 20 istituzioni scolastiche, sempre della stessa provincia; 
 

 Per la scuola dell’infanzia e primaria vige il limite di 10 istituzioni, di cui al massimo 2 

circoli didattici, sempre della medesima provincia. 

 

Sostituzione sedi da parte di docenti già iscritti in graduatoria2 
 

Gli aspiranti possono: 
 

- inserire/cambiare una o più istituzioni scolastiche della Provincia di iscrizione, ai soli fini 

dell’inserimento nella II fascia aggiuntiva per la finestra temporale del 1 agosto 2018, per 

insegnamenti diversi da quelli per i quali si chiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva; 

 

- cambiare le sedi già espresse ad inizio triennio o in occasione delle precedenti finestre 

temporali con sedi nelle quali sono presenti gli insegnamenti per i quali si chiede 

l’inserimento nella finestra temporale del 1 agosto 2018. 

 

Gli aspiranti non possono: 
 

- sostituire le sedi ove risultino già impartiti gli insegnamenti per i quali si richiede 

l’inserimento in II fascia aggiuntiva nella presente finestra temporale. 

 

                                                           
2
 In caso di sostituzione di sedi, l’aspirante potrà figurare nella nuova istituzione scolastica prescelta, solo relativamente 

agli insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva relativa alla finestra temporale del 1 agosto 2018 
e per i quali ha presentato il modello A3 e non, anche, per gli altri, eventuali, insegnamenti per i quali era precedentemente 
iscritto nelle sedi sostituite o per i quali risulta iscritto in altra fascia delle graduatorie di istituto di diverse istituzioni scola-
stiche. 
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Non sono tenuti a presentare istanza di scelta delle sedi: 

 

- i docenti che intendano confermare tutte le istituzioni scolastiche espresse negli anni scola-

stici precedenti. 

 

SCUOLA CAPOFILA 

 

La scuola capofila precedentemente scelta può essere sostituita tra le preferenze, ma rimarrà 

comunque, per tutta la durata del triennio, referente della trattazione della posizione 

dell’aspirante. 

 

 

 

 

 

SCHEDA REALIZZATA DALLA UIL SCUOLA  

 

A cura di 

Pasquale Proietti, Paolo Pizzo e Mauro Colafato 
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