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Prot. n.  1048       

Roma 17 novembre 2004  

D.G. per il personale della scuola 
Uff.  III  

 AI  DIRETTORI GENERALI DEGLI  
UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Attività di definizione delle graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 
2004/05.  
 

                  Nell’attuale fase di assestamento delle nuove graduatorie di circolo e di istituto 
del personale docente ed educativo appare indispensabile fornire ogni attività di 
assistenza  e coordinamento alle scuole per supportarne l’attività di valutazione e 
trasmissione delle domande di inclusione di 2^ e 3^ fascia, al fine di rendere quanto più 
celere possibile il completamento della procedura e la pubblicazione integrale delle 
graduatorie per l’a.s. 2004/05.  

Ai fini predetti sono stati predisposti una serie di interventi integrativi che 
consistono nei seguenti prodotti:  

1)  Fornitura a ogni Ufficio scolastico regionale di un file contenente i dati, suddivisi per 
C.S.A. di competenza, del numero delle domande ricevute da ciascuna scuola;  

2)  attivazione di una funzione, di pertinenza dei C.S.A., di monitoraggio dello stato di 
avanzamento del lavoro delle scuole;  

3)  attivazione di una funzione che permette alle scuole di operare autonomamente per 
ripristinare posizioni o graduatorie che avessero erroneamente cancellato;  

4)  inserimento nella rete intranet di FAQ tecniche atte a fornire indicazioni per superare 
le più frequenti difficoltà di natura operativa in cui incorrano le scuole;  

5)  inserimento nella rete intranet di istruzioni generali sulla procedura con descrizione  
delle relative fasi.  

Si richiama l’urgente attenzione di codesti Uffici sulla funzione di cui al punto 1) 
che consente di valutare se si siano verificati eccessivi carichi di lavoro per alcune scuole 
e di provvedere immediatamente, se necessario, ad ogni opportuno intervento di 
alleggerimento.  

Particolare importanza assume, poi, ai fini della necessaria attività di 
coordinamento e assistenza dell’operato delle scuole, la funzione di cui al punto 2) che 
permette di seguire l’andamento del lavoro in correlazione al numero delle domande 



 2

pervenute e di dedurre, conseguentemente, anche eventuali situazioni di difficoltà o di 
rallentamento nelle attività di valutazione delle domande ed acquisizione dei relativi dati al 
sistema informativo.  

Si confida, come sempre, nel fattivo operato delle SS.LL. nell’attività di 
sensibilizzazione di tutte le strutture coinvolte ad un puntuale e celere completamento 
delle procedure di pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza 
fascia, che è condizione essenziale per la definitiva assegnazione del personale docente 
ed educativo interessato.  

Con la pubblicazione a titolo definitivo delle predette graduatorie, infatti, si 
procederà alla puntuale applicazione dell’ordine di priorità derivante dalla collocazione 
degli aspiranti nelle nuove graduatorie nei riguardi di quelle situazioni di disponibilità che 
ancora risultassero affidate a supplenti con contratto a titolo provvisorio “in attesa 
dell’avente titolo”; in particolare, per i posti di sostegno provvisoriamente ricoperti da 
supplenti privi di titolo di specializzazione la pubblicazione integrale delle graduatorie in 
esame offrirà la possibilità di reperire ulteriori aspiranti in possesso della prescritta 
specializzazione o, in loro mancanza, consentirà di attribuire la relativa supplenza, a titolo 
definitivo, a personale privo di titolo incluso nella graduatoria d’istituto, secondo l’ordine di 
priorità di fascia stabilito dal Regolamento di cui al D.M. 201/2000 e cioè prima gli aspiranti 
inclusi in graduatoria permanente, poi gli abilitati e, per ultimo, gli aspiranti forniti del solo 
titolo di studio.  

Si prega di comunicare periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori ai 
Dirigenti degli Uffici III e IV della scrivente Direzione Generale, cui ci si potrà rivolgere 
anche per eventuali informazioni o chiarimenti:  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.   

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 
  f.to   PASQUALE CAPO  

  

GA 

 


