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Prot.n.9379
Salerno,9/7/2015
Circ.n.223
Allegati

AI DIRIGENTI SCOLASTICI PROVINCIALI
LORO SEDI

Oggetto : D.D.G. 6/7/2015 n.680. Integrazione graduatorie d’istituto del personale docente in attuazione
del D.M. 3 giugno 2015 n.326.
In ottemperanza a quanto richiesto dal MIUR, si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza e
per i correlati adempimenti di competenza delle SS.LL., sul sito istituzionale dello scrivente Ambito
Territoriale il DDG 6/7/2015 n.680, la nota MIUR n.19540 del 6/7/2015 ed i modelli di domanda “A3”,
“A4” ed “A5” relativi alle procedure in oggetto.
A tal proposito si evidenzia che le scadenze per la presentazione dei modelli sono così differenziate:
Modello A3 - Inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di istituto di II fascia – trasmissione
domande entro il 3/8/2015 tramite raccomandata A/R, PEC o consegna a mano con rilascio di
ricevuta; il predetto modello andrà indirizzato dagli aspiranti già inseriti in graduatoria all’istituzione
scolastica destinataria della domanda d’inserimento presentata all’inizio dell’attuale triennio di validità
delle graduatorie. Ove, invece, gli interessati non risultino già iscritti in alcuna graduatoria il succitato
modello andrà indirizzato ad una scuola della provincia prescelta dagli interessati medesimi;
Modello A4 – priorità nell’attribuzione delle supplenze di III fascia per conseguimento abilitazione – il
modello sarà presente sul portale POLIS a far data dal 18/8/2015;
Modello A5 – inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno – da compilare esclusivamente on line sul
portale POLIS dal 13/7/2015 al 3/8/2015 (entro le ore 14,00).
In ragione dell’importanza degli adempimenti amministrativi che dovranno essere posti in essere dalle
SS.LL., si prega di garantire la massima diffusione della presente nota Circolare ed, in particolare, degli
allegati D.D.G. n.680 del 6/7/2015, della citata nota MIUR 19450 del 6/7/2015 e dei modelli di
domanda A3, A4 ed A5.
Si ringrazia per la consueta collaborazione .

IL Dirigente
Dott. Renato Pagliara
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