
 
 

 
• CONCORSI ESTERO: ANNULLATO IL DECRETO RELATIVO ALLE 

GRADUATORIE DOCENTI 

• LE DATE AGGIORNATE DI PUBBLICAZIONE DELLE  
GRADUATORIE E DEI COLLOQUI  

 
                           RIUNIONE OO.SS. SCUOLA- MAECI  

 
COMUNICATO UIL SCUOLA RUA 

 

Dopo le irregolarità denunciate dalla Uil scuola  nei giorni scorsi in 
merito all’illegittima esclusione dalle graduatorie provvisorie di una 
parte dei docenti, che aveva dichiarato un punteggio complessivo di 
titoli dai 20 ai 24 punti, in data odierna la Delegazione Maeci, 
presieduta dalla Cons. D’amb. Valentina Setta, Capo ufficio V, 
DGSP,   ha ammesso la presenza  di errate  indicazioni esistenti nel 
sistema Polis, che hanno determinato le difformità denunciate dalla 
Uil scuola, confermando l’impegno del Maeci di annullare il decreto  
n. 3252  del 5 agosto u.s. , a firma del DG Angeloni, che sarà 
sostituito da un successivo decreto contenente le graduatorie 
provvisorie corrette e rettificate.  
Le scadenze dei reclami già presentati sono rinviate alla data 
prevista dal successivo decreto; a tal fine si consiglia il perso nale 
interessato a ripresentare il reclamo ( se già in precedenza spedito)   
Di conseguenza sono state modificate le prossime scadenze 
pubblicazione graduatorie definitive, le date dei colloqui e le griglie di 
valutazione); tali date sono indicative e potrebbero essere soggette 
a possibili variazioni 
 

LE DATE INDICATIVE 
Dirigenti scolastici 
Graduatorie definitive  9/10  agosto 
COLLOQUI: dal 31 agosto 
Ata 
Graduatorie definitive  9/10 agosto 
COLLOQUI: dal 31 agosto 
 



Docenti  delle graduatorie prioritarie ( vedi nota Uil scuola*) 
 
Graduatorie provvisorie  10/12 agosto 
Graduatorie definitive  23/25 agosto 
COLLOQUI: dal 10/15 settembre 
 
 
Docenti  delle restanti graduatorie  
 
Graduatorie provvisorie  19 agosto 
Graduatorie definitive  30agosto 
COLLOQUI: dal 20 settembre 
 
LEGENDA UIL SCUOLA  
*CODICI FUNZIONE PRIORITARI 
002 – 002E F/T – 02S F/S/T; 003 S/T – 003E T; 019 F/S/T – 019E T; 020 F/T – 020E 
F/T; 021 T – 021E T;  025 F/S/T – 025E F/S/T; 030 I/F/S/T; 040 I/F/S/T 
 
 
LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI COLLOQUI ( in allegato) 
 
 
GRADUATORIE CONCORSO ESTERO 2019:  LA PUBBLICAZIONE DELLE 
RETTIFICHE SUL SITO MAECI  
 
La UIL scuola ha ribadito  la necessità delle procedure di di revisione di 
punteggi, anche riguardanti modifiche in sede di accesso agli atti, accolte in 
precedenza dai competenti uffici del MI.  
 
Roma 9 agosto  2021 


