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RICORSO DOCENTI ABILITATI  
ESCLUSI DAL PIANO DI ASSUNZIONI 

 

Nell’assemblea informativa dello scorso febbraio ci eravamo impegnati a riprendere il discorso sulle 

stabilizzazioni all’inizio del nuovo anno scolastico. Nel frattempo la Corte Costituzionale, interpellata da alcuni 

Giudici Ordinari, non si è ancora pronunciata. Il Governo si è impegnato a valutare, nel prossimo concorso, il 

servizio reso ma non ha compreso i docenti di seconda fascia nel piano di assunzioni. Per fare il punto della 

situazione e avviare i ricorsi dei docenti abilitati con almeno 36 mesi di servizio, organizziamo una  
 

 
ASSEMBLEA 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE 
alle ore 16.00 

Presso la sede CGIL di BERGAMO, via Garibaldi 3 – sala Lama 

 
Chi non può partecipare ma è interessato al ricorso può inviarci una mail per ricevere indicazioni. 

 
****°°°°°°°°**** 

 

Docenti: supplenze e graduatorie d’istituto 

Il Miur, con la nota 31060 del 25 settembre 2015, ha fornito indicazioni per la scelta delle scuole 

(mod.B) da parte di chi ha presentato domanda di inserimento nella II fascia aggiuntiva delle 

graduatorie d’istituto: la funzione è disponibile su Istanze online fino al 14 ottobre 2015.   

Con la stessa nota è stato anche reso disponibile il Modello B1 (cartaceo) destinato alla richiesta di 

inclusione delle graduatorie degli insegnamenti di indirizzo dei Licei musicali e coreutici. La scadenza 

è sempre fissata al 14 ottobre ma l'invio deve avvenire per PEC o raccomandata A/R o personalmente. 

Le modalità di compilazioni e i requisiti sono gli stessi previsti in occasione dell'aggiornamento 

triennale delle graduatorie come indicato a questo link. 

Per le supplenze di competenza delle scuole, in attesa che vengano completate le operazioni legate agli 

elenchi aggiuntivi di II fascia e di sostegno, la nota 1949/15 chiarisce che le supplenze sono definitive 

solo per I e II fascia per posto comune. In tutti gli altri casi le supplenze sono fino all'avente diritto che 

sarà individuato dopo la pubblicazione delle graduatorie aggiornate prevista per il 20 ottobre 2015.         

Si ricorda che non è possibile abbandonare una supplenza temporanea per un’altra più lunga o di 

consistenza oraria maggiore. E’ invece possibile ottenere il completamento d’orario.  

L’abbandono è consentito solo in alcuni casi: si può lasciare una supplenza temporanea solo per un'altra 

fino al termine delle lezioni (30 giugno) o al 31 agosto. Una recente NOTA 00310069  

precisa che si può lasciare una supplenza temporanea per un'altra fino all'avente diritto solo per 

posti di sostegno. 
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