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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 

CONCORSO F.I.T. docenti abilitati : CHIARIMENTI DEL MIUR 
 

Il Miur, con la nota prot. n.  22832 del 10-05-2018, fornisce alcune ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE 
PROCEDURE CONCORSUALI di cui all'articolo 17 comma 2 lettera b del D.Lvo 59/2017 ( Concorso FIT), mentre con la 
nota prot. n. 7850 dell'8-5-2018  trasmette una integrazione ai programmi d'esame di cui all'Allegato A del D.M 95/2016 
(programmi del concorso 2016) per la CLASSE DI CONCORSO A066 ( trattamento testi). 
La nota chiarisce inoltre alcune questioni che avevamo sollevato nel corso degli incontri di informativa sulle procedure 
del concorso FIT (GRME significa Graduatoria Regionale di merito ad Esaurimento). IN PARTICOLARE : 
- nel caso di aspiranti che abbiano prodotto domanda di partecipazione per una sola classe di concorso ricompresa in 
ambiti verticali le relative tracce della prova orale potranno essere estratte da urne contenenti le solo tracce di classe di 
concorso specifica; 
- si segnala  che il prossimo CCNI su utilizzi e assegnazioni provvisorie terrà conto della necessità di garantire la 
disponibilità dei posti per il terzo anno FIT; 
- il depennamento da tutte le graduatorie dell'aspirante non di ruolo utilmente inserito nelle GRME sarà conseguente 
alla accettazione della nomina a T.D. corrispondente al terzo anno FIT; 
- la mancata accettazione della nomina comporta la cancellazione dalla solo graduatoria di merito di classe di concorso 
e non dalle altre GMRE in cui l'aspirante risulta iscritto; 
- il personale già di ruolo qualora accetti la nomina di supplenza del terzo anno FIT per classe di concorso diversa 
rispetto a quella di titolarità può usufruire dell'articolo 36 del CCNL 2007 ( mantenimento della titolarità); 
- il personale già di ruolo qualora accetti la nomina di supplenza del terzo anno FIT per la stessa classe di concorso/tipo 
di posto decade dal precedente ruolo; 
- il personale già destinatario di nomina in ruolo da GAe o GM con decorrenza 1° settembre 2018 su una provincia può 
accettare la nomina a T.D. sul terzo anno FIT in diversa provincia nel rispetto di un termine che sarà fissato dal MIUR in 
occasione delle disposizioni sulle prossime assunzioni. 

 
In allegato trovate inoltre la nota prot. n. 22134 dell'8-05-2018 di chiarimento sui criteri seguiti per l'aggregazione 
territoriale delle procedure concorsuali in presenza di esiguo numero di domande. 
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GRADUATORIE D’ISTITUTO DOCENTI II^/III^ FASCIA 
 integrazioni entro il 4 GIUGNO 2018 

Il MIUR ha pubblicato la nota e il DDG relativi all'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie di istituto 

(FINESTRE), da parte del PERSONALE DOCENTE CHE CONSEGUE IL TITOLO DI ABILITAZIONE E/O DI 

SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO entro il 1 febbraio 2018 in attuazione del D.M. 3 giugno 21015 n.326, nonchè 

dei DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA /PRIMARIA che  hanno prestato  servizio nelle Sezioni primavera (dal 1° 

settembre 2007)  secondo quanto disposto dal DM 335/2018. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERIMENTO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DELLA 
GRADUATORIA DI ISTITUTO DI II^ FASCIA : Per coloro che 

hanno conseguito l’abilitazione dopo il 24 giugno 2017 ed 
entro il 1febbraio 2018, la domanda va presentata entro il               

4 GIUGNO 2018 con il MODELLO A3 - in modalità cartacea, 
tramite A/R, PEC o consegna a mano con rilascio di ricevuta: 
- ad una istituzione scolastica della provincia prescelta 
dall'interessato se l'aspirante non è già iscritto in alcuna 
graduatoria di istituto 
- all'istituzione scolastica già destinataria della domanda di 
iscrizione in graduatoria di istituto presentata all'inizio dell'attuale 
triennio di validità delle graduatorie. 
Si valuta il servizio prestato al 1 febbraio 2018. 
Il servizio prestato nelle Sezioni Primavera si  
valuta dal 1 settembre 2007 al 1 febbraio 2018. 

 

INSERIMENTO NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DEL 
SOSTEGNO : Per gli aspiranti abilitati che hanno 

conseguito la specializzazione sul sostegno dopo il 24 
GIUGNO 2017 ed entro il 1 FEBBRAIO 2018, la domanda 
va presentata entro le ore 14,00 del 4 GIUGNO 2018 con 
il MODELLO A5 tramite Istanze on Line. 
 

PRIORITÀ NELL’ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE DI 
III FASCIA : In attesa dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi 

di II fascia, i docenti iscritti nelle graduatorie di III fascia, che 
hanno conseguito il titolo di abilitazione, possono richiedere 
con il MODELLO A4 - tramite Istanze on Line, all'istituzione 
scolastica capofila prescelta all'atto di inclusione in III fascia, la 
priorità nell’attribuzione delle supplenze.  

 

SCELTA DELLE SEDI : Con il MODELLO B nel periodo compreso tra il 7 GIUGNO 2018 ED IL 27 GIUGNO 2018 (entro le ore 14,00) 

tramite Istanze on Line, i docenti già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III fascia di istituto e che hanno dichiarato il 
titolo di abilitazione conseguito entro il 1 febbraio 2018, potranno sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni 
scolastiche già espresse all’atto della domanda di inserimento, esclusivamente per i nuovi insegnamenti richiesti. Non è consentito 
cambiare le scuole se nelle stesse risultano già impartiti i nuovi insegnamenti richiesti. Agli INSEGNANTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA che presentano l’integrazione del punteggio dei servizi prestati nelle sezioni primavera non è consentito cambiare le scuole. 
 

Scadenza presentazione domande 4 GIUGNO 2018 
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