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   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
 

Elmas, mercoledì 15 maggio 2019 
 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari 
Alle OO.SS. comparto “Istruzione e ricerca” 

Loro sedi 
Al personale 
Al sito Web 

Sede                                                                                                                         
 

Oggetto: D.M. n. 374 del 24 aprile 2019. Aggiornamento delle Graduatorie provinciali ad 
esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia per il 
triennio 2019/2022.  
 
Facendo seguito alle precedenti note di questo Ufficio relative all’oggetto, prot. 4406 del 2 maggio 
2019 (all. 1) e prot. 5008 del 13 maggio 2019 (all. 2), si rappresenta quanto segue. 
 
Il MIUR – Dipartimento per il  sistema educativo di istruzione e formazione, con propria nota prot. 
22678 del 14 maggio 2019 (all. 3), cui integralmente si rimanda, ha esteso il termine per le 
domande di cui all’oggetto, stabilendo che “le funzioni POLIS saranno disponibili fino alle ore 
14,00 del 20 Maggio 2019”. 
 
Si dispone di conseguenza che anche il termine stabilito da questo Ufficio per le istanze di cui alla 
nota nota ATS Cagliari prot. 5008 del 13 maggio 2019 (cui si rimanda integralmente) è prorogato – 
secondo le modalità operative della suddetta nota - fino alle ore 14,00 del 20 maggio 2019. 
 
Come previsto dalla nota ministeriale 22678/2019, “Resta inteso che la data di proroga al 20 
maggio 2019 deve intendersi riferita esclusivamente alla scadenza della presentazione della 
domanda e non anche alla data di maturazione dei titoli e dei requisiti posseduti, che rimane fissata 
al 16 maggio 2019, così come previsto dall’art. 9 comma 4 del D.M. 374 del 24 aprile 2019”. 
 
Gli Istituti Scolastici in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione alla presente nota. 

 
I l  D i r igente  

Luca Cancel l iere  
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