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GRADUATORIE DI ISTITUTO DOCENTI 2017/2020 
      Notiziario Speciale 

 

È stato pubblicato giovedì 1 giugno 2017 il Decreto Ministeriale 374/17 di riapertura delle graduatorie 

d’istituto del personale docente ed educativo per l’aggiornamento della seconda e della terza fascia, per il 

triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 

La scadenza per la presentazione delle domande cartacee è fissata al 24 giugno 2017. Successivamente sarà 

resa disponile la funzione online per la scelta delle scuole da sabato 1 luglio a giovedì 20 luglio. 

Nei prossimi giorni, in questo speciale pubblicheremo tutti i materiali utili, le consuete schede di lettura e le 

indicazioni specifiche per le due fasce e per alcune situazioni particolari (vedi insegnamenti musicali e 

coreutici). 

Le principali novità e gli aggiornamenti con le ultime notizie 

 Aggiornamenti e ultime notizie 

Normativa 

 Nota 25196 del 1 giugno 2017 di trasmissione del decreto 

 Decreto Ministeriale 374 del 1 giugno 2017 

 Tabella di confluenza classi di concorso 

 Modelli di domanda 

 Allegati e documenti utili 

Approfondimenti 

 Scheda di lettura del DM 374/17 

 I titoli di studio necessari per l’inserimento 

 Modelli da utilizzare, scelta della provincia e scuola a cui inviare la domanda 

 Quali codici utilizzare per le classi di concorso 

 FAQ MIUR 

Materiali di supporto a cura della FLC CGIL 

 Come si diventa insegnanti 

 Guida alla procedura di registrazione alle istanze online 

 Modalità di convocazione per le supplenze 

La documentazione, la modulistica e i titoli di studio 

 Decreto Ministeriale 131 del 13 giugno 2007 - Regolamento supplenze docenti 

 Titoli di studio per l'accesso ai vari insegnamenti 

Per saperne di più 
 Presso la nostra sede è stato predisposto uno specifico servizio di consulenza per chi si iscrive.  

Scarica il MODULO e portalo compilato. Se hai già lavorato porta busta paga per rilevare il n° partita. 

 Rimani aggiornato con le nostre newsletter “scuola" e “precari”: ISCRIVITI ORA. 

 
N.B.: GLI STRANIERI NON COMUNITARI POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI SUPPLENZA SE IN POSSESSO DI 

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE. 

Si tratta delle seguenti categorie: 

 familiari dei cittadini degli stati membri purché in possesso del diritto di soggiorno permanente; 

 cittadini di paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo, o titolari dello status di rifugiato 

oppure di protezione sussidiaria ovvero della carta BLU UE. 
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TITOLI DI STUDIO 
NECESSARI PER L’ACCESSO AI VARI INSEGNAMENTI 

 
I TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’ACCESSO ALLA 2^ FASCIA 

La II fascia è destinata ai docenti in possesso di abilitazione per l’insegnamento richiesto: 

INFANZIA 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria quadriennale: indirizzo Scuola dell’Infanzia 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria nuovo ordinamento DM 249/2010 (quinquennale) 

 Possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al termine dei 

corsi triennali e quinquennali sperimentali della Scuola Magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o 

quinquennali sperimentali dell’Istituto Magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 aventi valore 

abilitante. Sono esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare 

Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico in quanto il 

piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore 

abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia 

sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio. 

PRIMARIA 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria quadriennale: indirizzo Scuola Primaria 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria nuovo ordinamento DM 249/2010 (quinquennale) 

 Possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, dei corsi 

quadriennali o quinquennali sperimentali dell’Istituto Magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 

aventi valore abilitante. Sono esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla 

Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico in 

quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del 

valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la 

Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio. 

EDUCATORI 

Abilitazione conseguita con i percorsi ordinari e riservati o con il superamento del corrispondente concorso 

ordinario (fino al 1999). 

SECONDARIA di I e II grado 

Abilitazione conseguita con i percorsi ordinari e riservati, con il superamento del concorso ordinario (fino al 

1999) o ope legis, in una delle classi di concorso confluite nelle attuali (DPR 19/16). Per le classi di concorso 

di indirizzo dei licei musicali (A053, A055, A063, A064) è necessaria l’abilitazione nelle pregresse A031, 

A032, A077 unitamente ai TITOLI RICHIESTI dal DPR 19/2016. 
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I TITOLI DI STUDIO RICHIESTI PER L’ACCESSO ALLA 3^ FASCIA 

EDUCATORI 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria quadriennale: indirizzo Scuola Primaria 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria nuovo ordinamento DM 249/2010 (quinquennale) 

 Laurea in Scienze dell’Educazione (L-19) 

 Laurea in Scienze Pedagogiche 

 Laurea quadriennale, vecchio ordinamento, in Scienze dell’Educazione 

 Laurea specialistica 65/S 

 Laurea magistrale LM-57 

 Possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi 

quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998. 

Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare 

Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico in quanto il 

piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ovvero le Scienze dell’Educazione, la 

Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche 

comprensive di tirocinio. 

 In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l’inserimento in graduatoria a coloro che abbiano 

ottenuto l’accesso nelle graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2009/2010 e 

2010/2011 in virtù delle disposizioni particolari di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), II capoverso del 

Decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 2007 n. 53. 

 

SECONDARIA di I e II grado 

È richiesto il possesso dei titoli di studio (e dei relativi esami/crediti) previsti dal DPR 19/16 come 

modificato dal DM 259/17: vai alla nostra applicazione. 

N.B.: Per chi ha conseguito il titolo di studio entro il 23 febbraio 2016, per l'accesso alle graduatorie 

d'istituto e ai futuri concorsi, è possibile fare riferimento ai titoli di accesso ad una delle pregresse classi di 

concorso (confluite nell'attuale) ai sensi del DM 39/98 (QUI l'applicazione del MIUR) e del DM 22/05 

(QUI la nostra applicazione). 

*************************************** 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE NELLE LINGUE STRANIERE  
 

Il Decreto Ministeriale 3889/12, aveva definitivamente chiarito che gli unici soggetti qualificati a rilasciare 

le certificazioni linguistiche sono gli Enti formalmente riconosciuti dai Governi dei Paesi nei quali la lingua 

straniera a cui si riferisce la certificazione è lingua madre. 

L’elenco degli enti certificatori viene aggiornato periodicamente dalla Direzione generale per il personale 

scolastico del MIUR ed è disponibile a questo indirizzo. 

Ricordiamo che il possesso di una laurea magistrale in lingue straniere è equivalente alla certificazione 

di livello C1 nella lingua/e corrispondente. 
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