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Indicare il titolo di studio valido per l'accesso alla graduatoria.
Il titolo va indicato da tutti, sia che si tratti di primo inserimento, sia che si tratti di conferma o
aggiornamento dell'iscrizione.
Naturalmente, se già valutato, il titolo di studio non darà più luogo a punteggio.
Per la scuola secondaria i docenti che si iscrivono con laurea Vecchio Ordinamento devono indicare
gli esami richiesti per l'ammissione, desumibili
seguendo il percorso di questo link
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/avvio.action
I docenti che si iscrivono con il titolo della laurea specialistica o magistrale devono riportare le
indicazioni contenute nel certificato universitario in cui si attesta l'elenco dei settori scientificodisciplinari e i relativi crediti (CFU= Crediti Formativi Universitari), da inserire nel riquadro a
destra.
Www.orizzontescuola.it
Se lo spazio non è sufficiente, proseguire su un foglio a parte, datato e firmato (ad es. fotocopia di
questo). L'aggiunta del foglio sarà segnalata a pag.13 nella Sezione Riassuntiva.
Il docente che richiede l'ammissione alle classi delle Lingue Straniere deve certificare (barrare il
quadratino) di aver svolto un corso di durata triennale della relativa lingua (36 crediti) e un corso di
durata biennale della relativa letteratura (24 crediti).
Sezione A2 Personale educativo - conferma iscrizione nella III fascia GI
Per il personale educativo già inserito nelle Graduatorie di istituto del biennio 2007/09 e 2009/11
indicare la provincia di inclusione e i requisiti di inclusione.
L'accesso è previsto dall'art. 2 comma 1 lettera e del dm 353/2014: "In mancanza dei suddetti
requisiti è consentito l’inserimento in graduatoria a coloro che abbiano ottenuto l’accesso nelle
graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2009/2011 in virtù delle disposizioni
particolari di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), II capoverso del D.M. 53/07."
N. B. Se nel triennio 2011/14 si era già iscritti nella graduatoria di III fascia per alcune classi di
concorso, che si vogliono confermare per il prossimo triennio e nello stesso tempo si vuole
aggiungere l'inclusione per i posti di personale educativo, o altre classi di concorso si deve
utilizzare il modello A2bis.

