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Circolare n.63 - 2019/2020  

Lissone, 11/10/2019 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 All’ Albo di Istituto e Sito Wen 

  

Decreto Dipartimentale n 1458 del 9/10/2019. Integrazione graduatorie di istituto del 

personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 

15 luglio 2019 n. 666 

 

Si trasmette il Decreto Dipartimentale n. 1458 del 9/10/2019. 

Il presente Decreto, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15 

luglio 2019 n. 666 disciplina: 

- l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti che hanno conseguito il 

titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle graduatorie ed 

entro il 1 ottobre 2019, i quali verranno collocati in un elenco aggiuntivo alle graduatorie di II 

fascia; 

- l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno dei docenti che conseguono il titolo di 

specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità oltre il previsto termine di 

aggiornamento triennale delle graduatorie ed entro il 1 ottobre 2019, i quali verranno 

collocati in coda agli elenchi di sostegno della fascia di appartenenza; 

- il consueto riconoscimento della precedenza nell’attribuzione delle supplenze di III fascia di 

istituto, per i docenti che vi siano inseriti e che conseguono il titolo di abilitazione nelle more 

dell’inserimento nelle finestre semestrali di pertinenza. 

 

Maggiori dettagli e scadenze in  allegato alla presente. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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