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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/340/C7a             Venezia, 9 gennaio 2013 
 
 
 

Ai Dirigenti  
Uffici Scolastici Territoriali 
            LORO SEDI 
 

       
 
 
 
 
 
OGGETTO: Rettifica graduatorie di istituto personale docente degli istituti non interessati dal 
                dimensionamento della rete scolastica – Stipula contratti. Precisazioni  
 
 
A seguito dei numerosi quesiti pervenuti dagli Ambiti Territoriali e dalle Istituzioni scolastiche 
interessate alla stipula dei contratti sulla base delle graduatorie di istituto del biennio 
2012/2014, si fa presente  che le problematiche riscontrate riguardano le istituzioni non 
interessate dal dimensionamento della rete scolastica. 
Sono comprese in detta tipologia anche le scuole che hanno subito la sola soppressione di 
plessi. 
 
In dette scuole le graduatorie di istituto possono essere state modificate con l’inclusione di 
aspiranti non interessati dalle conseguenze del dimensionamento stesso, come precisato nella 
nota del MIUR prot. n. 9582 del 14.12.2012. 
 
Infatti, come indicato nella nota richiamata, nelle graduatorie delle citate scuole non deve 
comparire alcuna modifica della composizione rispetto a quelle utilizzate nell’a.s. 2011/12, con 
l’eccezione di quegli aspiranti  che potevano presentare ex-novo il modello B di scelta delle 
sedi (docenti inclusi nella c.d. IV fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento).  
 
Pertanto le SS.LL. inviteranno i Dirigenti Scolastici delle istituzioni non interessate dal 
dimensionamento e che abbiano riscontrato la presenza di nominativi di docenti erroneamente 
inclusi, ad effettuare il depennamento manuale degli stessi – utilizzando il file excel già messo 
a disposizione dal sistema informativo attraverso la diffusione telematica – e,  
conseguentemente, a ripubblicare le graduatorie rettificate. Si evidenzia, infatti, che – allo 
stato attuale – non è prevista la rielaborazione delle graduatorie da parte del SIDI. 
 
A tal fine i Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali, secondo quanto previsto dall’art. 9 – 
comma 1 – del D.M. n. 62/2011, avranno cura di fissare un termine unico per la 
ripubblicazione delle graduatorie, limitatamente alle citate scuole non dimensionate che hanno 
riscontrato la presenza di aspiranti erroneamente inseriti. 
 
Per quanto riguarda, invece, le istituzioni scolastiche interessate dal dimensionamento, le 
stesse dovranno utilizzare le nuove graduatorie elaborate dal SIDI per il biennio 2012/2014, 
già pubblicate in via definitiva. 
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Per agevolare le operazioni suindicate, si invia – in allegato -  il file predisposto da questa 
Direzione, che dovrà poi essere trasmesso alle scuole della provincia, riportante la 
classificazione delle scuole in base al dimensionamento della rete scolastica.  
 
Nella colonna “classificazione” è indicata la lettera A se l’istituto è stato interessato dal 
dimensionamento, mentre compare la lettera B se la scuola non ne è stata coinvolta. 
 
Pertanto, ai fini della stipula dei contratti: 
 

 negli istituti dimensionati (lettera A) restano valide le nomine già conferite sulla base 
delle nuove graduatorie elaborate dal SIDI per il biennio 2012/14, come da nota MIUR 
n. 6964 del 21.09.2012 - già pubblicate in via definitiva;  

 
 negli istituti non dimensionati (lettera B) si utilizzeranno, invece, le graduatorie 

rettificate manualmente,  procedendo – dopo la ripubblicazione -  alla stipula in via 
definitiva dei contratti  a tempo determinato. A tal fine potrà essere utilizzata la 
funzione SIDI per la convocazione telematica degli aspiranti, avendo cura di non 
prendere in considerazione i candidati depennati manualmente. E’ appena il caso di 
precisare che negli istituti non dimensionati, dove non si sono verificate erronee 
inclusioni, restano valide le nomine già conferite. 

 
 
 
 
           IL DIRIGENTE 
        f.to Rita Marcomini 


