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A cosa servono queste graduatorie? 
Le graduatorie d’istituto di III fascia servono alle scuole per 
nominare i supplenti in sostituzione del personale assente dopo 
aver utilizzato la I e la II fascia nelle quali sono presenti i precari 
già inclusi nelle graduatorie provinciali. 
Per saperne di più: www.flcgil.it/@3894068  

 
 

Chi può presentare la domanda? 
Chiunque abbia almeno un diploma triennale, salvo alcune 
eccezioni (es. 30 giorni di servizio) indicate nel DM 50/21.  
Verifica se hai i requisiti richiesti: www.flcgil.it/@3885678 

 
 

Che tipo di domanda devo presentare? 
• Sono già presente nelle graduatorie del 2017: va 

comunque presentata la domanda di conferma/aggiornamento 
per restare nelle graduatorie ed eventualmente aggiungere titoli 
o servizi (è possibile cambiare la scuola e/o la provincia di 
destinazione)  

• Non sono presente nelle graduatorie del 2017 o devo 
aggiungere nuovi profili (nuovo inserimento) 

 
 

Come si compila la domanda? 
• La domanda si presenta via web utilizzando Istanze online.  
• L’accesso è consentito con le specifiche credenziali o lo SPID. 
• Scheda su SPID e istanze online: www.flcgil.it/@3955937 

 
 

Come si valutano titoli e servizi posseduti? 
I punteggi sono assegnati secondo quanto indicato nelle tabelle 
contenute nel DM 50/21.  
Sono validi tutti i titoli posseduti entro la data di scadenza del 
bando (22 aprile 2021) 
Leggi il decreto: www.flcgil.it/@3961089  

A chi si presenta la domanda? 
Va indirizzata ad una scuola della provincia scelta entro il 22 
aprile 2021. Per individuare le scuole della provincia è possibile 
utilizzare l’applicazione del Ministero: https://bit.ly/3lpTz8J  

 
 

Come e quando si scelgono le 30 scuole per le 
supplenze? 

Si scelgono contestualmente alla presentazione delle domande via 
web attraverso le istanze online. 

 
 

Posso fare tutto da solo? 
Assolutamente sì. Bando, documentazione e approfondimenti sono 
online su www.flcgil.it. 
Vedi il nostro speciale: www.flcgil.it/@3960154   

 
 

Ho bisogno di aiuto. A chi mi rivolgo? 
Presso le nostre sedi locali è stato predisposto un servizio 
di informazioni generali rivolto a tutti gli aspiranti ed un servizio 
specifico di consulenza dedicato agli iscritti. 
Contatta le nostre sedi locali: www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/ 

 
 

E dopo avere presentato domanda? Cosa devo fare? 
In una data stabilita dall’amministrazione (ambito territoriale o 
USR) saranno pubblicate le graduatorie provvisorie. Ci sono 10 
giorni per eventuali reclami.  
Una volta pubblicate le graduatorie definitive potresti essere 
convocato per una supplenza in base alla posizione che occupi. 
Vedi come avvengono le convocazioni: www.flcgil.it/@3905243

Rimani aggiornato  flcgil.it/newsletter 
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