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Torino,  

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

Loro sedi 

 

 e p.c. Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale  

per il Piemonte 

Loro sedi 

 

 p.c. Alle OO.SS. Regionali del Piemonte 

Comparto scuola  

 

 

Oggetto: D.M. n. 374 del 1 giugno 2017. Aggiornamento della II e della III 

fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed 

educativo, per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20. Valutazione titoli. 

Al fine di fornire indicazioni relativamente alla valutazione dei titoli degli aspiranti  

all’inserimento nelle graduatorie in oggetto indicate, si richiamano alcune disposizioni 

del succitato D.M. n. 374 del 1 giugno 2017. 

Con riferimento alle istanze di inserimento in seconda fascia, l’art. 4bis, paragrafo 

“Altri titoli valutabili”, comma 5 prevede che “Il punteggio di cui al punto D2 della 

tabella di valutazione dei titoli è attribuibile anche ai docenti inclusi nelle graduatorie 

di merito dei concorsi  di cui ai DD.DD.GG. n. 82/2012, n. 105/2016, n. 106/2016 e n. 

107/2016”, mentre il punto D2 della Tabella A (relativa alla seconda fascia) stabilisce 

che il punteggio in questione è previsto “…anche per il superamento di tutte le prove 

con esito positivo di un concorso per titoli ed esami per la relativa classe di concorso o 

posto di insegnamento…”. 

Invece con riferimento alle istanze di inserimento in terza fascia, la Tabella B allegata 

al Decreto Ministeriale n. 374 prevede al punto B) “altri titoli di studio, abilitazioni e 

idoneità non specifici” che sia attribuito un punteggio “…per il superamento di altri 

concorsi, per titoli ed esami…”.  
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Premesso quanto sopra, nelle more della pubblicazione delle graduatorie di cui ai 

DD.DD.GG. n. 105/2016, n. 106/2016 e n. 107/2016 e degli elenchi “..graduati 

secondo il merito, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dai 

bandi..” di cui alla nota del M.I.U.R. prot. n. 26145 del 08/06/2017, si invitano le 

Istituzioni scolastiche in indirizzo a tenere conto, conformemente alle succitate 

disposizioni del D.M. 374/2017 ed allegati, nella valutazione delle istanze di 

inserimento in graduatorie di circolo e di istituto, delle dichiarazioni di superamento 

del concorso, se rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (richiamato dall’art. 8 comma 1 

dello stesso Decreto Ministeriale), formulate dagli aspiranti che abbiano superato tutte 

le prove d’esame previste dalle disposizioni relative allo svolgimento dei concorsi di cui 

agli stessi DD.DD.GG.  nn. 105,106 e 107.    

Nel confidare in un puntuale adempimento, si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 


