Ministero dell’Istruzione,
dell’Istruzione, dell’Università
dell’Università e
e della
della Ricerca
Ricerca
Ministero
Ufficio Scolastico
Scolastico Regionale
Regionale per
per il
il Piemonte
Piemonte
Ufficio
Ufficio
I
direzione regionale
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

Torino, venerdì 17 febbraio 2017
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Loro sedi
Ai Dirigenti e ai Reggenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
per il Piemonte
Loro sedi

Oggetto: Graduatorie di istituto del personale docente ed educativo. D.D.G.
del 11 gennaio 2017 n. 3. Apertura funzioni POLIS per l’inserimento del titolo
di specializzazione per il sostegno e per la scelta delle sedi (mod. B).
Presentazione del modello B1 per i licei musicali e coreutici.

Si trasmette l’allegata nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prot. n. 6972 del 16
febbraio 2017, relativa a quanto in oggetto indicato e già pubblicata sul sito Internet
del Ministero.
Come indicato nella succitata nota, a decorrere dal 16 febbraio 2017 e fino alle ore
14,00 del 08 marzo 2017 rimarranno aperte le funzioni POLIS per l’inserimento del
titolo di specializzazione per il sostegno e per la scelta delle sedi per il conferimento
delle supplenze.
Riguardo alle modalità di compilazione dell’istanza di scelta delle sedi, si rinvia alle
istruzioni contenute nell’art. 7 sezione B del D.M. n. 353 del 22/05/2014.
Gli aspiranti non precedentemente iscritti nelle graduatorie d’istituto scelgono le
istituzioni scolastiche della provincia in cui è ubicata la scuola alla quale è stato
inoltrato il modello di domanda A3.
Per ciò che concerne la sostituzione delle sedi da parte dei docenti già iscritti in
graduatoria, si richiama quanto previsto dalla succitata nota prot. n. 6792 del 16
febbraio 2017, nella quale si precisa anche che gli aspiranti non possono mutare le
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sedi “ove risultino, già, impartiti gli insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento in
II fascia aggiuntiva nella presente finestra temporale”.
La stessa nota Dipartimentale stabilisce che nel caso in cui l’aspirante sostituisca, tra
le preferenze, la scuola capofila precedentemente scelta, quest’ultima istituzione
scolastica rimane comunque, per tutta la durata del triennio, referente della
trattazione della posizione dell’aspirante. Alle predette scuole capofila gli aspiranti si
rivolgeranno per qualsiasi chiarimento connesso all’utilizzo dell’applicazione.
Con riferimento ai Licei Musicali e coreutici, si evidenzia innanzi tutto che i docenti
aventi titolo all’inclusione nelle graduatorie della II fascia aggiuntiva i quali abbiano
espresso, nel modello B, tra le preferenze i Licei Musicali per gli insegnamenti di cui
all’Allegato E al D.P.R. n. 89 del 15/3/2010, dovranno comunque compilare, entro il
medesimo termine del 08 marzo 2017, anche il modello B1, che dovrà essere
trasmesso secondo le modalità indicate nella stessa nota prot. n. 6792 del 16 febbraio
2017. Infine si evidenzia che, secondo la comunicazione in oggetto, è opportuno che
il modello B1 sia ripresentato, ai fini della
conferma dei Licei Musicali
precedentemente espressi, dai docenti già inseriti in III fascia per i medesimi
insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in II fascia aggiuntiva.
Nel confidare in un puntuale adempimento, si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

Allegati:

Firmato digitalmente da
MANCA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Modello B (fac-simile)
Modello B1
Modello A5 Domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno
Allegato E al DPR 89/2010
Legenda sedi esprimibili
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Elenco province con deroga due circoli didattici
Elenco istituti omnicomprensivi
Elenco scuole speciali
Elenco scuole slovene
Elenco scuole con sezioni di Liceo Musicali e/o Coreutico

Unità organizzativa: Ufficio I
Dirigente Giuseppe BORDONARO
Riferimento Guido Mallamaci

3

