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 Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

 
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/05.  

Operatività ai fini della tempestiva copertura dei posti rimasti disponibili. 
 

Com’è noto, il personale docente inserito nella graduatoria permanente ha la possibilità di pre-

sentare domande di inclusione nelle graduatorie di circolo ed di istituto della propria o di altra 

provincia. Tale situazione determina una forte interrelazione tra le varie province per le attività 

di elaborazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 1ª fascia e per i relativi tempi di at-

tuazione. 

Allo scopo, pertanto, di assicurare il necessario coordinamento tra le operazioni si indicano, di 

seguito, i tempi di realizzazione degli adempimenti per la produzione delle graduatorie di circ o-

lo e di istituto di 1ª fascia, con l’avvertenza, comunque, che le procedure e i termini indicati 

non interferiscono in alcun modo con il normale prosieguo dell’attività di attribuzione delle 

supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche in base allo scorrimento delle gra-

duatorie permanenti: 

 

1) TERMINE DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE DOMANDE DA PARTE DEI CSA  

Entro il 20 di settembre tutti i CSA debbono aver pubblicato le graduatorie permanenti definiti-

ve, operazione questa che presume l’avvenuta definizione dei trasferimenti, i nuovi inserimen-

ti, la modifica dei punteggi. 

La comunicazione al sistema informativo delle sedi scolastiche prescelte potrà essere, ove ne-

cessario, differita al termine di tutte le operazioni propedeutiche. 

 

2) OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA PRODUZIONE DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO DI 1ª 
FASCIA 

A partire dal 21 settembre verranno realizzate dal sistema le attività per la riproduzione delle 

sedi di coloro che non  hanno apportato modifiche alle precedenti scelte. Quest’ultima opera-

zione è propedeutica all’inserimento delle domande per le graduatorie d’istituto. 



Poiché tali procedure hanno una durata di 15-20 giorni e richiedono la totale chiusura del si-

stema, tutti i nodi relativi alle graduatorie d’istituto (NNA) e alle graduatorie permanenti (NC) 

saranno disattivati in tale periodo. 

 

3) PRODUZIONE DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO DI 1ª FASCIA 

A conclusione delle operazioni propedeutiche (presumibilmente tra il 5 e il 10 ottobre), sarà 

possibile prenotare le graduatorie d’istituto di 1ª fascia per tutti i CSA che hanno terminato en-

tro il 20 settembre l’inserimento delle sedi.  

Per gli altri CSA sarà possibile inserire le sedi mancanti (apertura del nodo NCH) e, in seguito, 

procedere alla prenotazione delle graduatorie d’istituto di 1ª fascia. 

 

4) APERTURA NODI PER LE GRADUATORIE D’ISTITUTO DI 2ª e 3ª FASCIA 

Al termine delle operazioni propedeutiche (presumibilmente tra il 5 e il 10 ottobre), saranno 

aperti i nodi (NNA) e sarà possibile da parte delle scuole procedere all’inserimento delle do-

mande per le graduatorie d’istituto di 2ª e 3ª fascia. 

Considerato che per l’a.s. 2004/05 la pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 

2ª e 3ª fascia (il cui termine di presentazione delle domande è fissato al 10 settembre) sarà 

concretamente possibile dopo un non breve periodo dalla pubblicazione di quelle di 1^ fascia, i 

Dirigenti scolastici, in caso di esaurimento delle loro graduatorie di circolo e di istituto di 1ª fa-

scia valide per l’a.s. 2004/05, utilizzeranno, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del D.M. n. 

201/2000 le analoghe graduatorie degli altri istituti della provincia, secondo il criterio di vic i-

niorità.  

Resta inteso che, poiché la pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto di 1ª fascia 

valide per l’a.s. 2004/05 non appare compatibile con l’effettivo inizio  delle lezioni, i Dirigenti 

scolastici utilizzeranno le analoghe graduatorie valide per l’anno scolastico precedente attri-

buendo rapporti di lavoro “in attesa dell’avente titolo” ai sensi dell’art. 40, comma 9, della leg-

ge 27.12.1997, n. 449, secondo le mo dalità specificate al punto 2) della C.M. n. 65 del 

29.7.2003 richiamata dalla C.M. n. 67 del 4.8.2004. 

 

Il Direttore Generale: Cosentino 


