
1 DM n. 374/2019 Aggiornamento graduatorie ad esaurimento 2019/22: Scheda tecnica 
Federazione UIL Scuola RUA Vicenza 

Segretario Provinciale Bianchi Enrico cell.3931121447 

 

  
UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49  

36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819 

vicenza@uilscuola.it –  cell. 3931121447 
 

Vicenza 29 aprile 2019 

 

 

Presentazione delle domande 

 

Aggiornamento GaE 2019/22 
DM  n. 374/2019 

LA SCHEDA TECNICA DELLA 
FEDERAZIONE  

UIL SCUOLA RUA VICENZA 
 

Le domande vanno inoltrate dal 26 aprile al 16 

maggio 2019 e hanno validità per il triennio  

2019/20, 2020/21 e 2021/22. 
 
 

 

 

Chi può presentare la domanda 
 

Il personale docente ed educativo che chiede: 
 

a) la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in 

graduatoria; 

b) il reinserimento in graduatoria se cancellato per non aver presentato domanda 

di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; 

c) la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; 
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d) il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato nella 

corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante. 
 

 
NB. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, 

automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento  in 

cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le 

graduatorie della provincia di provenienza 

 

 

Personale già inserito in prima fascia GAE in due Province 
 

Il personale già inserito in prima fascia GAE mantiene il diritto ad essere inserito nelle 

medesime Province. Invia l’istanza ad entrambe le province di appartenenza ferma 

restando la possibilità di trasferimento da una o da entrambe le province. 

 

 
Chi non può presentare la domanda 

 

I docenti in possesso del diploma magistrale destinatari di sentenze di merito 

sfavorevoli. 

 

 
Mancata presentazione della domanda 

 

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla 

graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato da 

presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il 

reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della 

cancellazione; 
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Chi è in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno 
 

I docenti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, 

siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno, possono chiedere i 

corrispondenti posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano 

inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di 

specializzazione. 

 
 
Come si presentano le domande 

 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la sezione 

dedicata su Istanze online. L’operazione può essere effettuata dal 26 aprile al 16 

maggio 2019 entro le ore 14.00. 

 

A chi dovranno essere presentate le domande 
 

Le domande vanno inoltrate: 
 

 alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito il 

precedente aggiornamento se si chiede la permanenza e/o l’aggiornamento, 

anche la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; 

 
 alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale della provincia nella quale 

si decide di trasferirsi, anche per le posizioni con riserva; 

 
 alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale dalle cui graduatorie il 

candidato era stato cancellato o ad altra sede se si intende chiedere 

contestualmente il trasferimento in altra provincia se si chiede il reinserimento. 

 

 
Le certificazioni che vanno presentate con modalità cartacea 

 

Con modalità cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna 



4 DM n. 374/2019 Aggiornamento graduatorie ad esaurimento 2019/22: Scheda tecnica 
Federazione UIL Scuola RUA Vicenza 

Segretario Provinciale Bianchi Enrico cell.3931121447 

 

  
UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49  

36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819 

vicenza@uilscuola.it –  cell. 3931121447 
 

Vicenza 29 aprile 2019 

 

 

diretta con ricevuta, dovranno essere presentate le seguenti certificazioni: 

a) Certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza; 

b) Titoli artistici - professionali relativi all’insegnamento di strumento musicale 

(Art. 3, c.3) 

c) Servizi prestati nelle scuole dei Paesi appartenenti all’Unione Europea (Art. 2, 

c.7). 

I restanti titoli si dichiarano nella domanda senza produrre alcuna certificazione 

È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o 

parziale entro il termine perentorio stabilito dalla competente autorità. 

 

 
 

 

Le tabelle di valutazione 
 

Per la valutazione dei titoli si applicano le tabelle di valutazione per le rispettive fasce 

di appartenenza: 

 I e II fascia - Allegato 1 

 III e IV fascia - Allegato 2 

 II, III e IV fascia di strumento musicale - Allegato 3 
 

Non è possibile spostare da una graduatoria all’altra i punteggi già attribuiti ai sensi 

della tabella di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento. 
 

 
 

Le fasi previste per la pubblicazione delle graduatorie 
 

a) Pubblicazione, sul sito internet dell’Ufficio di Ambito territoriale di riferimento, 

Pubblicazione ed utilizzo delle graduatorie 

Valutazione delle domande 
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Graduatorie di istituto 

delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie; 

b) Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie è possibile 

presentare reclamo. Comunque, l’amministrazione può procedere, anche in 

autotutela, alle correzioni necessarie; 

 
c) Pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive; 

 
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie è possibile ricorrere al Tribunale 

ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

 
Come vengono utilizzate le graduatorie ad esaurimento 

 

Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e 

sono utilizzate: 

a) per le nomine in ruolo sul 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo 

indeterminato; 

b) per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino 

al termine delle attività didattiche. 

 

 

Con il DM 374/19 sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni 

scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

 

Chi ha titolo a presentare le domande 
 

Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di 

istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel il triennio 

2019/2022, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la gradua- 

toria di istituto. 
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Come si presentano le domande 
 

Le domande dovranno essere presentate in via telematica attraverso la presentazione 

del modello B di scelta delle istituzioni scolastiche dal 15 luglio al 29 luglio 2019 (entro 

le ore 14,00) nella sezione dedicata su Istanze online. 

 
 
 
 
 

Gli uffici della Federazione UIL Scuola RUA Vicenza sono a 
disposizione per la compilazione delle domande di 

aggiornamento della GaE 
tel. 0444562992 
cell.3931121447 

 
 

Enrico Bianchi  
Segretario Provinciale 
UIL Scuola RUA Vicenza 


