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Ai Dirigenti e funzionari coordinatori degli  

 Uffici territoriali dell’USR  Puglia              

    LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di  

ogni ordine e grado della Regione Puglia 

                                             LORO SEDI  

 

All’U.R.P.                                    SEDE   

  

 Al sito web            SEDE  

                                                                   e, p.c.       

    Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del  

 personale del comparto scuola LORO SEDI 

 

OGGETTO: D.M 3 giugno 2015 n. 325 – aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014-17 – 

operazioni di carattere annuale. 
 

Si rende noto che è stato emanato il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015, relativo all’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017.  

Detto decreto, che con i relativi allegati è disponibile nel sito INTERNET del MIUR 

(www.pubblica.istruzione.it), nonché nella rete INTRANET dello stesso, prevede, con effetto 

dall’a.s. 2015-16, le consuete operazioni annuali: 

 scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di 

conseguire il titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il 30 giugno 2015; 

 acquisizione titoli specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in 

graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2015; 

 presentazione dei titoli di riserva posseduti al 30 giugno 2015 per usufruire dei benefici di 

cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in 

applicazione del comma 2 quater dell'art. 14 della Legge 24 febbraio 2012 n. 14. 
 

Le domande devono essere prodotte a partire dal 10 giugno 2015 (così come da nota 

AOODGPER prot. n. 16916 del 9 giugno 2015) ed entro e non oltre il 2 luglio 2015, ore 14.00, 

esclusivamente con modalità on-line, nell’apposita sezione “Istanze on line” del sito internet del 

MIUR (www.istruzione.it).  

Si evidenzia che la presentazione via web delle istanze prevede la preventiva procedura di 

registrazione al servizio “Istanze On line” ed il successivo riconoscimento personale presso una 

istituzione scolastica. 
 

Si invita a dare la massima pubblicità alla presente nota tra il personale interessato.  

                             
 

                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                F.to     Mario Trifiletti 
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