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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

 di ogni ordine e grado di Lodi e provincia 

 

 

Oggetto: Decreto Dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019. Integrazione graduatorie di         

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

 

Per quanto di competenza, si comunica alle SSLL che è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIUR, 

www.miur.gov.it , il decreto di cui all’oggetto, con la relativa modulistica e la nota di trasmissione 

MIURAOODGPER 3934 del 29 gennaio 2019, che 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 febbraio 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 febbraio 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. 

Le relative domande dovranno essere presentate secondo le modalità e termini indicati. 

Si pregano i Dirigenti Scolastici in indirizzo di voler dare la massima diffusione al decreto in oggetto. 
 

 

                                            Il dirigente 

                                            Yuri Coppi 

 

 

 
 
 
 
Referente: 
Patrizia Palmeri 
Tel. 0371.466846 
e-mail: patrizia.palmeri.lo@istruzione.it 
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