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Agli Uffici Scolastici Regionali 
Loro sedi 

Al Di partimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione 

OGGETTO: Aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istitu to del personale docente ed educativo, 
triennio scolaslico 2017-20. 

Si comunica che, in ragione dell'elevato numero di aspiranti .le funzioni POLIS di 
presentazione del modello B di sceha delle sedi saranno disponibili sino alle ore 20,00 del giorno 
2610712017. 

Gli aspiranti che, per cause a loro non impmabili. non riusciranno ad inoltrare il modello B 
entro la suddetta data. potranno presentarlo in modaliti cartacea all ' istituzione scolastica capofila. che 
provvedern a trasmetterlo al SIDI. 

Si rappresenta. infine ,che sono pervenute numerose segnalazioni di provvedimenti di 
esclusione. in \' inù dell'ano 4 comma lO del D.M. 374120 17. da parte delle istituzioni scolastiche, nei 
confronti degli aspimnti che hanno nuovamente dichiarato. nella domanda di aggiornamento, il titolo di 
accesso inserito nel triennio precedente. Al riguardo. si ritiene che molti aspi!",mti abbiano reso tale 
dichiarazione in buona fede. in analogia a quanto richiesto nel precedente aggiornamento. ritenendo 
ancora valide le disposizioni impartite nel triennio 2014/17. in cui veniva richiesta nelle avvenenze ai 
modell i di domanda. in ogni cuso. la dichiarazione del titolo di accesso. 
Pen anto, ave sill stll tO solamente rid ichiarato il t itolo di accesso e l' istituzione scolastica verifichi che 
esso è coincidente con quello già dichiarato nel precedente triCllllio tale situazione è du considcmrsi 
errore in buona fede e non può costitui re causa di esclusione dclla domanda dc II ' interessato. 
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