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Graduatorie docenti: aggiornamenti e scelta sedi 

Graduatorie provinciali: l’UST di Bergamo ha pubblicato le graduatorie ad esaurimento aggiornate 

che saranno utilizzate per le prossime nomine a TI (50% dei posti) e a TD. Si precisa che i docenti inse-

riti con riserva (posizione contrassegnata con la lettera T) non potranno essere nominati, fino a nuova 

ordinanza del Consiglio di stato.   Link al sito: 17 Ago 16 - Decreto di Pubblicazione GAE (Gradua-

torie ad Esaurimento) ogni ordine e grado e Personale Educativo per a.s. 2016/17 

 

Graduatorie di istituto: entro il 29 agosto la scelta delle scuole per la seconda finestra 2016 

Il MIUR, con la Nota 21966 dell' 8 agosto 2016 ha fornito indicazioni per la scelta delle scuole da parte 

dei docenti che hanno presentato la domanda di inserimento nella II fascia aggiuntiva. 

La scelta è riservata a chi non era inserito in graduatoria di istituto e a chi era già inserito ma non 

aveva indicato scuole dell'ordine in cui sono presenti gli insegnamenti per i quali si inserisce in II fascia 

aggiuntiva e può integrare/sostituire le scuole precedentemente scelte.  

Ricordiamo che, in attesa della pubblicazione di questa nuovo elenco aggiuntivo alla II fascia, è comun-

que possibile dichiarare il diritto alla priorità in III fascia. 

Graduatorie di istituto Licei Musicali: 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. La scadenza è sempre fissata al 29 agosto 2016 ma l'invio deve avvenire per PEC o 

raccomandata A/R o personalmente ad un Liceo musicale della provincia.. Le modalità di compila-

zioni e i requisiti sono gli stessi previsti in occasione dell'aggiornamento triennale delle graduatorie co-

me indicato a questo link. Chi aveva già inviato il modello B1 essendo incluso in III fascia è opportuno 

lo invii nuovamente, poiché la procedura non è automatizzata. Coloro che sono già inseriti in seconda 

fascia, ivi comprese le fasce aggiuntive non devono ripresentare il modello B1. 

Docenti: utilizzazioni nei licei musicali 

 

Per l’utilizzazione nel liceo musicale l’USR Lombardia ha pubblicato tutte le indicazioni con una 

nota comprensiva dei vari elenchi dei docenti, dei modelli per conferma e per il punteggio. 

Le procedure sono sostanzialmente quelle dell’anno scorso. 

Nota prot. MIUR 13324 del 5 Ago 16 - Utilizzi annuali del personale con contratto a tempo indetermi-

nato e nomine a tempo determinato sui posti di discipline musicali nei licei musicali della Lombardia – 

A.S. 2016/17 

I docenti inclusi negli elenchi allegati alla nota non dovranno presentare domanda di utilizzazione ma 

solo compilare il modello di autocertificazione che dovrà essere firmato, scansionato e inviato 

all’indirizzo roberta.zaccuri1@istruzione.it entro il 22 agosto 2016. 

Gli elenchi sono finalizzati alla stesura delle graduatorie, che non includeranno i docenti confermati 

per 18 ore settimanali. La domanda di conferma di chi è già stato utilizzato dovrà essere presentata al di-

rigente scolastico del liceo musicale interessato, utilizzando l’apposito modulo, entro il 22 agosto 2016. 

Il 6 agosto è stato pubblicato ( http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_13345_05_agosto_2016/ ) 

il modello di domanda per chi non è incluso negli elenchi, ma è in possesso di TUTTI i requisiti stabi-

liti dall’allegato E alla nota DGPER 3119 dell’1 aprile 2014. La domanda dovrà essere inviata entro il 

22 agosto a roberta.zaccuri1@istruzione.it, unitamente all’autocertificazione relativa al punteggio. 

Le operazioni di utilizzazione dei docenti inclusi nelle graduatorie si svolgeranno martedì 6 settembre 

2016 presso il liceo musicale “C.Tenca” di Milano (Bastioni di Porta Volta, 16) dalle ore 10:00. 
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