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Torino,  

Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Uffici di Ambito Territoriale  

per il Piemonte 

Loro sedi 

 

 

 e p.c. Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: D.M. 12 giugno 2017 n. 400. Aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 

2014/2017 - operazioni di carattere annuale. Adeguamento alle nuove classi 

di concorso istituite con il D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19. Norme specifiche 

per i docenti che si sono abilitati in altri Stati membri dell’UE. 

Come richiesto con l’allegata nota del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - 

Direzione Generale per il Personale Scolastico prot. n. 26666 datata 13/06/2017, si 

comunica che viene pubblicato sul sito dello scrivente Ufficio Scolastico Regionale per 

il Piemonte il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017.  

L’aggiornamento delle graduatorie in oggetto, previsto succitato Decreto Ministeriale, 

si limita alle domande di inclusione a pieno titolo da parte degli aspiranti, già presenti  

con riserva, che conseguono il titolo di abilitazione entro il termine del 8 luglio 2017, 

alle domande di aggiornamento degli elenchi per effetto dell’acquisizione dei titoli di 

specializzazione per il sostegno o dei metodi didattici differenziati entro il termine del 

08 luglio 2017 da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria e alle domande di 

aggiornamento dei titoli, posseduti alla data del 08 luglio 2017, di riserva dei posti.  

Si richiama l’attenzione degli aspiranti sulla circostanza che le domande devono essere 

presentate a decorrere dal 20 giugno 2017 ed entro il giorno 08 luglio 2017 

esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “Istanze on line” 

del sito internet del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (www.istruzione.it). 
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Si chiede agli Uffici di Ambito Territoriale del Piemonte di garantire la pubblicazione  

sui propri siti istituzionali dello stesso D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, costituente 

parte integrante del D.M. 235 del 1 aprile 2014 relativo alle graduatorie ad 

esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017.    

Al riguardo si ricorda che la Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, di conversione del D.L. 

30 dicembre 2015 n. 210, ha disposto la proroga dell’aggiornamento delle graduatorie 

ad esaurimento all’a.s. 2018/2019, per il triennio successivo. 

Si evidenzia infine quanto previsto dallo stesso D.M. n. 400 del 12/06/2017 

relativamente all’adeguamento alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 

19 del 14 febbraio 2016 e ai docenti che si sono abilitati in altri Stati membri dell’UE.  

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 

 

 

 

 


