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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

UFFICIO II  
 Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie. 

 

Dirigente: Vincenzo Melilli 

      

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di  

ogni ordine e grado della regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai dirigenti delle Ambiti territoriali dell’USR 

                                                                                                          per la  Puglia                   LORO SEDI 

 

 Al     sito Web                           S E D E 

 

e, p.c.     Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del 

personale del comparto scuola 

LORO SEDI 

 

OGGETTO:  D.D.G. 11 luglio 2018 n. 1069. Integrazione graduatorie di istituto del personale 

docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326. 

 

Con nota prot. AOODGPER 32043 del 11.07.2018, che si allega, l’Amministrazione 

Centrale ha diramato il decreto n. 1069 del 11.07.2018 che disciplina l’integrazione delle 

graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326. 

In particolare si pone in evidenza le seguenti modalità e tempistica: 

 Le domande per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di 

istituto di II fascia dovranno essere presentate mediante la compilazione del 

modello A3 entro il prossimo 3 agosto 2018, tramite raccomandata A/R, PEC 

o consegna a mano. 

 L’inserimento negli elenchi aggiuntivi del sostegno dovranno essere 

presentate esclusivamente tramite POLIS, compilando il modello A5 nel 

periodo compreso tra il 20 agosto 2018 ed il 10 settembre 2018 (entro le ore 

14.00). 

 Per ottenere la priorità nell’attribuzione delle supplenze di III fascia, i docenti 

che conseguono il titolo di abilitazione nelle more dell’inserimento negli 

elenchi aggiuntivi alla II fascia, dovranno compilare, tramite POLIS, il 

modello A4. In tal caso, le funzioni telematiche saranno disponibili per tutto il 

triennio di validità delle graduatorie. 
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 Gli aspiranti già inseriti nelle graduatorie e che hanno conseguito il titolo di 

abilitazione entro il 1 agosto 2018 possono sostituire, nella stessa provincia di 

iscrizione, una o più istituzioni scolastiche secondo i termini e le regole 

espresse nel citato D.D.G. n. 1069. L’istanza dovrà essere esclusivamente 

tramite POLIS nel periodo compreso tra il 20 agosto 2018 ed il 10 settembre 

2018 (entro le ore 14.00). 

 

Si invita a dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale interessato, 

anche tramite pubblicazione sui siti web istituzionali degli Uffici provinciali.  

La presente, unitamente alla nota MIUR ed agli allegati, è pubblicata sul sito web della 

scrivente Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it) 

 

 

                        IL DIRIGENTE 

             Vincenzo Melilli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

http://www.pugliausr.gov.it/



