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Graduatorie d’istituto docenti: le scuole hanno tempo  
fino al 25 luglio per l’inserimento delle domande  

 
Dopo i malfunzionamenti e le difficoltà dei giorni scorsi, il Miur, con un avviso sul SIDI, ha ulteriormente prorogato 

al 25 luglio la scadenza per l’inserimento delle domande.  Il sistema informativo del Ministero (SIDI) per 

l’occasione sarà straordinariamente operativo anche di sabato e di domenica, e con orario continuato dalle ore 7 

alle 22. Così, con un semplice comunicato il SIDI cambia i connotati del contratto di lavoro: le segreterie possono 

lavorare anche al di fuori dell’orario di servizio, la sera e quando è festa… senza porsi alcun problema riguardo 

all’organizzazione del lavoro, all’organico, ai tanti problemi più volte segnalati e sempre ignorati. 

La FLC CGIL si è attivata la massima urgenza per ottenere un confronto. Sta diventando davvero vessatoria e ottusa 

la gestione di questa importante scadenza che, pur riguardando la vita concreta di decine di migliaia di docenti a cui 

occorre dare il giusto servizio, viene fatta gravare sul personale di segreteria, ridotto ai minimi termini per i tagli, im-

possibilitato a farsi sostituire in caso di assenza, oberato da tante incombenze che si affollano in modo particolare in 

questa fase dell’anno scolastico. 

Prese in esame e sanate le segnalazioni di anomalie  
del sistema di acquisizione delle domande  

Dopo le nostre sollecitazioni, il MIUR ha affrontato le numerose anomalie del sistema informativo SIDI puntual-

mente segnalate che impedivano alle scuole un corretto inserimento delle domande. Le domande acquisite a sistema 

sono già oltre 420.000. Secondo il MIUR oggi il sistema è perfettamente allineato. Questo intervento è sicuramente 

importante, ma invitiamo le scuole a fornire riscontro sul funzionamento inviandoci eventuali ulteriori segnalazioni. 

La maggior parte dei problemi riguardavano i punteggi pregressi che ora sono stati valorizzati e conteggiati. Il MIUR 

procederà ad un ricalcolo di tutti i punteggi, poi, in caso di anomalie, invierà una mail alle scuole per la riprova prima 

di far validare i punteggi e provederà a verifica in caso di disallineamenti. Il problema del sistema che risultava “mo-

mentaneamente non disponibile” è stato risolto. 

Abbiamo sollecitato un chiarimento rispetto alla dichiarazione del titolo di accesso (se già dichiarato non deve esse-

re motivo di esclusione, non essendo rivalutato) e sulle difficoltà di inserimento delle domande degli inclusi con ri-

serva nelle graduatorie ad esaurimento. Il MIUR ha chiarito con una FAQ che per chi è già in ruolo la domanda 

sarà valida solo per classi di concorso diverse. Se l'aspirante inserito con riserva è stato nominato in ruolo con clausola 

risolutiva nelle more della definizione del giudizio, in caso di esito sfavorevole potrà essere rimesso in termini. 

 

Graduatorie: entro il 25 luglio la scelta delle scuole 

Fino al 25 luglio 2017 chi ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di istituto di II e III fascia potrà scegliere le 

scuole nelle quali è interessato/a ad ottenere le supplenze, attraverso l’applicazione presente in istanze online nel sito del MIUR. 

E’ possibile consultare la nostra  Guida alla compilazione online del modello B  - 

http://www.flcgil.it/files/pdf/20170627/scheda-flc-cgil-guida-alla-compilazione-del-modello-b-per-la-scelta-delle-scuole.pdf  

È possibile anche prendere visione delle sedi esprimibili attraverso l'applicazione del MIUR nella sezione dedicata alle graduato-

rie di istituto: 

https://miurjb5.pubblica.istruzione.it/VisSediEspr/?pk_vid=15ab8335e6ca0d4b14999623374eb719  
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