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Torino  

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

Loro sedi 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale  

per il Piemonte 

Loro sedi 

Oggetto: D.D.G. n. 3 del 11 gennaio 2017. Nota del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca,  Direzione Generale per il personale scolastico prot. n. 

1229 del 11 gennaio 2017. Integrazione graduatorie di Istituto del personale 

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

L’allegato D.D.G. n. 3 del 11 gennaio  2017, recante “Attuazione delle disposizioni di 

cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, 

n. 326”, disciplina: 

• l’inserimento in II fascia delle graduatorie d’istituto dei docenti che conseguono 

il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale delle 

graduatorie ed entro il 1° febbraio 2017, i quali verranno collocati in un 

ulteriore 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 2017, i quali verranno collocati in coda agli elenchi di sostegno della 

fascia ovvero dell’elenco aggiuntivo di appartenenza; 

• il consueto riconoscimento della precedenza nell’attribuzione delle supplenze in 

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.  

Come specificato nell’allegata nota della Direzione Generale per il personale scolastico 

prot. n. 1229 datata 11/01/2017, il succitato Decreto Direttoriale sarà pubblicato sui 

siti istituzionali dello  scrivente Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici di Ambito 

Territoriale del Piemonte, ai quali si chiede di garantire quanto richiesto.  
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Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’osservanza delle previsioni del Decreto e della   

nota della Direzione Generale per il personale scolastico in oggetto indicate, con 

particolare riferimento alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di 

inserimento da parte degli interessati.  

Lo scrivente Ufficio provvederà a trasmette tempestivamente le successive indicazioni 

che la Direzione Generale per il personale scolastico fornirà riguardo a quanto 

disciplinato dal succitato D.D.G. n. 3 del 11 gennaio  2017.  

Si sottolinea infine quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, del D.D.G. n. 3 del 

11/01/2017 secondo il quale  valgono, per quanto non previsto, le disposizioni che lo 

stesso Decreto riporta nelle premesse, fra le quali, in particolare, rilevano quelle 

contenute nel D.M. 353/2014. 

Nel confidare in un puntuale adempimento, si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 


