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Ai Dirigenti Scolastici della Regione Friuli Venezia Giulia 
e p c  

Al Dirigente dell’ Ufficio II Istruzione In lingua slovena 
Al Dirigente dell’ Ufficio III Ambito Territoriale Trieste 
Al Dirigente dell’ Ufficio IV Ambito Territoriale Gorizia 

Al Dirigente dell’ Ufficio V Ambito Territoriale Pordenone 
Al Dirigente dell’ Ufficio VI Ambito Territoriale Udine 

 
Ai Rappresentanti regionali delle OO.SS. comparto istruzione 

 
 
 
 
OGGETTO: Decreto Scuola - Trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali ai fini 

delle supplenze annuali. Richiesta di collaborazione. 
 
 

Cari Dirigenti Scolastici, 

una delle principali novità introdotte dal Decreto Legge n. 22 del 08.04.2020, c.d. “Decreto 
Scuola”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, in vigore dal 07.06.2020, è il 

procedimento di provincializzazione, aggiornamento e digitalizzazione delle graduatorie di istituto 

previsto. In particolare:  

 le graduatorie di istituto saranno aggiornate per l’a.s. 2020/21 e diventeranno 
provinciali; 

 l’inserimento e l’aggiornamento della posizione avverrà tramite una procedura 
informatica; 

 dall’a.s. 2020/2021 le graduatorie divenute provinciali saranno utilizzate per le 

supplenze annuali per tutti gli istituti della provincia. 

La procedura, se portata a conclusione in tempo utile per il conferimento delle supplenze per l’a.s. 
2020/21, consentirà per il futuro di alleggerire il lavoro delle Segreterie scolastiche, garantendo 
l’uniformità di valutazione delle domande dei docenti nella provincia, con conseguente riduzione del 
contenzioso e soprattutto dei tempi necessari per la nomina dei supplenti.  

Il Ministro, assieme a tutto il Governo, ha assunto l’impegno nei confronti delle Famiglie e degli 
Alunni di assicurare la copertura dei posti vacanti e disponibili per personale docente delle scuole statali di 

ogni ordine e grado, riducendo i tempi della ricerca dei supplenti. 

Per tali motivi, nel rinnovare il mio ringraziamento per l’impegno personale che i Dirigenti 
scolastici stanno assicurando per la serena conclusione dell’anno scolastico nonostante tutte le difficoltà 
inedite che l’emergenza sanitaria ha imposto negli ultimi tre mesi, ritengo che la realizzazione della 
procedura di provincializzazione, aggiornamento e digitalizzazione delle graduatorie di istituto nei tempi 
previsti sia un obiettivo di fondamentale rilevanza per tutto il sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, 

in considerazione dello svuotamento di molte graduatorie provinciali ad esaurimento e di altrettante 
graduatorie regionali di concorsi di merito.  

Dal conseguimento di tale obiettivo dipenderà la migliore funzionalità di tutte le istituzioni 
scolastiche statali, con un conseguente positivo impatto sul servizio reso agli Alunni e alle rispettive 
Famiglie. 
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Alla realizzazione di tale obiettivo ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo, non 
essendo sufficiente l’impegno straordinario delle pochissime unità di personale amministrativo in servizio 
presso gli Uffici Ambiti Territoriali del Friuli Venezia Giulia. Il mio appello è quindi rivolto ad uno 
straordinario impegno di collaborazione immediata, una tantum, per la trasformazione delle graduatorie 
di istituto in graduatorie provinciali. 

Invito pertanto i Dirigenti scolastici ad individuare il nominativo di almeno una unità di 

personale di segreteria con esperienza nella valutazione delle domande, nelle procedure di 
reclutamento nonché nelle convocazioni per le supplenze e di comunicarlo ai Dirigenti degli Uffici Ambiti 
Territoriali secondo modalità e tempistiche che verranno successivamente indicate con nota a firma degli 
stessi. 

Per il buon esito delle operazioni sarà necessario costituire, attraverso la partecipazione attiva del 
personale esperto delle segreterie scolastiche, Gruppi di lavoro provinciali che collaborino con gli Uffici 
Ambiti Territoriali. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

 
Il Direttore Generale 

dott.ssa Daniela Beltrame 
 

Referente dell’istruttoria 

dott.ssa Miriam Dall'Oca  
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