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Oggetto: Graduatorie di istituto personale docente ed educativo. D.D. 28/01/2019 

n.73. Apertura funzioni POLIS per la scelta delle sedi (mod.B)  
 

Si fa seguito alla nota prot. AOODGPER/3934 del 29 gennaio 2019, con cui è stato 

diramato il decreto n. 73 del 28 gennaio 2019 che disciplina l’integrazione delle 

graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 

326.  

Con nota prot. AOODGPER/7708 del 25 febbraio 2019 l’Amministrazione Centrale 

comunica che a partire dal 25 febbraio 2019 e fino al 15 marzo 2019, ore 14,00, 

sono aperte le funzioni POLIS per la compilazione del modello B per la scelta delle 

sedi per il conferimento delle supplenze. Si rammenta, in considerazione di quanto 

indicato nella citata nota, che:  

le sedi esprimibili sono quelle relative all’a.s. 2018/19;  

gli aspiranti non già iscritti in graduatoria possono scegliere le istituzioni scolastiche 

della provincia in cui è ubicata la Scuola a cui è stato inoltrato il modello di domanda 

A3; 

gli aspiranti già iscritti in graduatoria possono inserire/cambiare una o più istituzioni 

scolastiche della provincia di iscrizione, ai soli fini dell’inserimento nella II fascia 

aggiuntiva degli insegnamenti per cui si chiede l’inserimento. Pertanto, le sedi già 

espresse possono essere cambiate esclusivamente con sedi nelle quali sono presenti 

gli insegnamenti per i quali si si richiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva nella 

presente finestra temporale e non possono essere sostituite le sedi ove risultano già 

impartiti gli insegnamenti per i quali si richiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva 

nella presente finestra;  

non sono tenuti a presentare istanza di scelta di sede i docenti che intendano 

confermare tutte le istituzioni scolastiche espresse negli anni scolastici precedenti. 
Per tutte le altre disposizioni si richiama integralmente la circolare ministeriale succitata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      Prof.ssa Angela Maria Santarcangelo 

         (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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