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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.
Prot. e data in intestazione
Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionali)
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionali)
p.c.
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto
Scuola
(peo istituzionali)
Al sito web OGGETTO:

Graduatorie di istituto personale docente ed educativo. D.D. 09/10/2019 n.1458.
Apertura funzioni POLIS per la scelta delle sedi (mod.B)

Si fa seguito alla nota prot. AOODGPER 44321 del 9 ottobre 2019, con cui è stato
diramato il decreto n. 1458 del 9 ottobre 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 46266 del 28 ottobre 2019, che si allega, l’Amministrazione
Centrale comunica che a partire dal 28 ottobre 2019 e fino all’ 8 novembre 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 che:
 le sedi esprimibili sono relative all’a.s. 2019/20;
 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 finestr;
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 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.
Si invita a dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale interessato.
La presente, unitamente alla citata nota ministeriale è pubblicata sul sito web di questa
Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it).

IL DIRIGENTE
Esterina Lucia Oliva
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