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Area IV Settore 3        Bari, fa fede la data del protocollo 
   
 
        Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali  
        Ambito Territoriale per la provincia di Bari 
            LORO SEDI 
 
        Alle OO.SS.   LORO SEDI 
         
        Al sito Web dell’Ufficio  SEDE  
 
 
 
 
Oggetto: atti di diffida inserimento diplomati docenti ITP nelle Graduatorie d’Istituto II Fascia  
 
 

Continuano a pervenire, indirizzate a quest’Ufficio, sia dai diretti interessati che da parte di Studi 
Legali e OO.SS., atti di diffida per l’inserimento con riserva dei propri assistiti, diplomati di Tabella B, nelle 
Graduatorie d’Istituto di II fascia personale docente. 

 
Per effetto della sentenza del TAR Lazio 9234/2017 e del decreto Presidenziale 4142/2017, i 

diplomati ITP ottenevano il diritto all’inserimento in II fascia nelle graduatorie d’Istituto e il MIUR, con nota 
35937 del 17.08.2017 trasmetteva disposizioni per l’inserimento in II fascia dei ricorrenti diplomati ITP 
“previa valutazione caso per caso circa l’effettiva corrispondenza delle nuove classi di insegnamento per cui 
il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’allegato B) del D.P.R. 19/2016, con quelle 
per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell’allegato C) al 
D.M. 39/1998”. 

 
Tanto premesso, si ribadisce che l’inserimento, la valutazione, la gestione delle graduatorie di Istituto 

di II e III fascia personale docente è di esclusiva competenza dei Dirigenti Scolastici della scuola “capofila”. 
 
Pertanto tali diffide vanno indirizzate esclusivamente alla scuola competente, per la valutazione del 

caso e l’eventuale inserimento con riserva nelle graduatorie di Istituto di II fascia personale docente. 
 
Si invitano le SS.LL. a prendere visione della presente nota, ad analizzare puntualmente le richieste 

pervenute, ad emanare i relativi decreti di inserimento/depennamento dei candidati in II fascia e ad effettuare 
le relative modifiche al SIDI ove possibile. 

 
Con viva cordialità. 

 
 
   IL DIRIGENTE 
 Giuseppina Lotito 
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