
GRADUATORIE DI ISTITUTO, 

NON ANCORA STABILITE LE DATE DI AGGIORNAMENTO 

di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 11/7/2004 

 

Abbiamo ricevuto molte richieste in merito alla riapertura delle Graduatorie di istituto di II e III 
fascia, queste hanno una validità di tre anni, quindi nel 2004 vanno riaperte e aggiornate. 

Quest’anno saranno quindi permessi sia i nuovi inserimenti, sia l'aggiornamento dei punteggi 
eventualmente maturati durante questi anni per classi per cui non si possiede l'abilitazione (III 
fascia) o per cui si possiede l'abilitazione ma non si è iscritti in Graduatoria permanente (II fa-
scia). 

Il Miur il 5 luglio ha convocato le Organizzazioni sindacali per un'informativa anche sulla riaper-
tura delle graduatorie di istituto, ma i punti discussi nella riunione erano numerosi, pertanto il 
discorso Graduatorie d'istituto non è stato neanche affrontato. 

Vi aggiorneremo appena possibile. 

 

GRADUATORIE DI ISTITUTO, NON ANCORA STABILITE LE DATE DI AGGIORNAMENTO 

di Lalla, da Orizzonte Scuola del 9 luglio 2004  

Già da qualche settimana sono arrivate in redazione numerosissime e mail con le quali ci chie-
dete informazioni circa la riapertura delle Graduatorie di istituto di II e III fascia. 
Queste infatti hanno validità triennale, per cui nel 2004 vanno riaperte e riaggiornate  

Quest'anno quindi saranno permessi sia i nuovi inserimenti, sia l'aggiornamento dei punteggi 
eventualmente maturati durante questi anni per classi per cui non si possiede l'abilitazione (III 
fascia) o per cui si possiede l'abilitazione ma non si è iscritti in Graduatoria permanente (II fa-
scia)  

Il Miur, nella giornata di lunedi 5 luglio ha convocato le Organizzazioni sindacali per un'infor-
mativa anche sulla riapertura delle graduatorie di istituto. 
Poichè i punti discussi nella riunione sono stati parecchi, il discorso Graduatorie d'istituto non è 
stato nemmeno affrontato 

Nel resoconto dell'incontro la CGIL Scuola ci informa: "Si sarebbe dovuto affrontare anche il 
tema dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia ma, nella confusione che 
abbiamo segnalato all'inizio, questo punto è stato dimenticato dall'Amministrazione, auspi-
chiamo una tempestiva convocazione sul tema specifico". 

"Dimenticato dall'Amministrazione", questa è la giustificazione 

Dello stesso parere la CISL Scuola di Savona:"Graduatorie di istituto, nessuna previsione certa. 
Le procedure di integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto (perso-
nale senza abilitazione o idoneità), la cui attivazione si attendeva in questo periodo, sono an-
cora al palo e non si hanno segnali di una prossima emanazione dei relativi provvedimenti. Ciò 
è una conseguenza evidente dello stato di confusione e di difficoltà operativa determinato dalla 
nuova disciplina di aggiornamento delle permanenti. Data la situazione, è al momento impos-
sibile azzardare qualunque previsione su eventuali scadenze" 


