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Prot.n. 6461/ M        Savona, 22.6.2005 
Ai Dirigenti Scolastici  

della provincia 
LORO SEDI 

 
ALLE OO.SS. LORO SEDI 

 
Alla Stampa Ciittadina 

 
All’Albo SEDE 

 
OGGETTO : Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per 

l’a.s. 2005/2006- Secondo anno di funzionamento per il triennio 2004/2006 - 
Presentazione domande. 

 
 
 Si comunica, per opportuna conoscenza e con preghiera della massima diffusione 
tra gli interessati, che sul proprio sito INTERNET - www.istruzionesavona.it/news 2005 - e 
sul sito del MIUR - www.istruzione.it ,è pubblicata la C.M. n. 57 del 17 giugno 2005, 
prot.n. 1018 , relativa all’inserimento, in coda , degli aspiranti che presentano, per la 
prima volta, domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e d’Istituto. 
 Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 18 luglio 2005. 
 
 Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie d’Istituto di TERZA fascia, che hanno 
prodotto domanda entro il 10 settembre 2004, possono presentare domanda , come 
“nuovi aspiranti” esclusivamente per nuovi insegnamenti per i quali non sono 
presenti nelle graduatorie relative all’anno scolastico 2004/2005. Possono  inoltre  :a) 
integrare il numero delle scuole fino al massimo previsto (Mod. A), b) possono sostituire 
fino ad un massimo di 3 sedi,(Mod. B),  c) possono cambiare provincia con conseguente 
nuova indicazione delle scuole prescelte (Mod. C) .La posizione che andranno ad 
assumere è dettata dall’Art. 1 della C.M.n. 57/2005.  
 
 Il personale incluso, anche con riserva, in graduatorie permanenti per l’a.s. 
2005/2006, fermo restando le sedi già espresse con il Mod. 3, può presentare 
domanda per l’inclusione in seconda e/o terza fascia per nuovi insegnamenti per i 
quali non era presente nelle graduatorie relative all’a.s. 2004/2005. 
 
 Potranno inoltre,  presentare domanda di inclusione,(Mod. D) in coda della II 
Fascia ,i docenti, già presenti nelle graduatorie permanenti, che non hanno 
provveduto al rinnovo della propria posizione per il biennio 2005/2007 . 
        
       IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
         Ines VALVASSURA 


