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Graduatorie ad esaurimento docenti: domande di  
aggiornamento e reinserimento fino al 16 maggio 

 

Con nota 19436/19 è stato pubblicato il 24 aprile il decreto 374/19 (con relativi allegati e modello 1) 

sull’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. Le domande si presenteranno con il sistema POLIS- Istanze on 

line dal 26 aprile alle ore 14 del 16 maggio 2019 e l’aggiornamento avrà validità triennale: fino all’a.s. 2021/22. 

L’eventuale mancata presentazione della domanda, anche solo di conferma, nei termini previsti comporterà la cancel-

lazione dalla graduatoria per il triennio di validità.  Sarà possibile: 

 

Confermare: la propria permanenza nella provincia di precedente inserimento con il medesimo punteggio  

Aggiornare: il punteggio con cui si è inseriti nella GAE 

Trasferirsi: da una provincia all’altra, anche nelle provincie in cui le graduatorie sono esaurite, come confermato da 

un recente parere del Consiglio di Stato. 

Reinserirsi: nelle GAE dopo la cancellazione causata dalla mancata presentazione della domanda in occasione dei 

precedenti aggiornamenti, con il recupero del punteggio allora riconosciuto e la possibilità di aggiornarlo con i servizi 

e i titoli maturati in seguito. 

I diplomati magistrali che hanno ricorsi pendenti potranno confermare e aggiornare l’iscrizione con riserva, anche 

cambiando provincia, pur mantenendo la riserva. Sono invece esclusi dalla presentazione della domanda i diplomati 

magistrali entrati in ruolo, sebbene con clausola risolutiva apposta sul contratto, per effetto delle vertenze in corso. 

In seguito, dal 15 luglio al 29 luglio, si potrà aggiornare anche l’elenco delle scuole per le graduatorie d’istituto di 

prima fascia, tramite la presentazione dello specifico modello B, sempre in Istanze OnLine.  Tra le questioni su cui 

porre attenzione vi è l’obbligo, per coloro che sono presenti nelle graduatorie d’istituto anche di seconda e terza fa-

scia, di confermare mediante il sistema Polis Istanze on-line l’indicazione delle medesime scuole già inserite con le 

graduatorie d’istituto, compresa la cosiddetta “scuola polo” (quella che gestisce la domanda).  Ciò non toglie che sarà 

possibile indicare per l’aggiornamento delle GAE una provincia diversa rispetto a quella relativa alle graduatorie 

d’istituto. 

Aggiornamento dei punteggi:   Ricordiamo che potranno essere inseriti titoli e servizi conseguiti successivamente al 

10 maggio 2014 (data del precedente aggiornamento), oppure conseguiti prima ma mai dichiarati, e comunque in pos-

sesso alla data di scadenza del bando.  Per l’anno scolastico 2013/14 i servizi successivi al 10 maggio andranno di-

chiarati solo se per quell’anno non si fosse già raggiunto il punteggio massimo dei 180 gg di servizio. I docenti della 

scuola dell’Infanzia e Primaria potranno chiedere la valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera. 

Per ulteriori approfondimenti leggere la scheda FLC al link:  http://www.flcgil.it/files/pdf/20190424/scheda-flc-cgil-

graduatorie-ad-esaurimento-docenti-scuola-statale-2019-2022.pdf  

Per una guida alla presentazione delle domande 
Organizziamo un incontro aperto a tutti 

 

Giovedì 2 maggio 
alle ore 16.00 

 

Presso la sede CGIL di Bergamo 
Via Garibaldi, 3 – sala Lama 
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