
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER L'INCLUSIONE 
NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO 2014-2017 

 
 
I docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento per essere inclusi nella prima 

fascia delle Graduatorie d'istituto dovranno compilare esclusivamente il Modello 
B di scelta istituzioni scolastiche. Il modello va presentato con modalità web mediante 

la piattaforma Istanze On Line 

 

Modello A1 (per l'inclusione in II fascia di graduatoria d'istituto) 

va compilato e presentato alla scuola capofila da: 

 

- docenti in possesso di abilitazione, ma non inseriti in Graduatoria ad 
Esaurimento, che chiedono quindi l'inclusione nella II fascia di Circolo o di 

Istituto. 

 

Gli aspiranti in questione devono poi scegliere le sedi con procedura web, compilando 

il Modello B sulla piattaforma Istanze on line 

 

 
Modello A2 (per l'inclusione in terza fascia di graduatoria d'istituto) 

 

va compilato e presentato alla scuola capofila da: 

 

-  docenti non abilitati che presentano domanda di inclusione in graduatorie 

di III fascia per la prima volta; 

- docenti non abilitati che, già presenti nelle Graduatorie di istituto 2011/14, 

confermano gli stessi insegnamenti. 

Gli aspiranti in questione devono poi scegliere le sedi con procedura web, compilando 
il Modello B sulla piattaforma Istanze on line 
   
 
Modello A2 bis (per l'inclusione in terza fascia di graduatoria d'istituto)     

 

va compilato e presentato alla scuola capofila da: 
 
 

- docenti che chiedono l’inclusione in III fascia sia per insegnamenti per i quali erano 
già iscritti in graduatorie di III fascia del precedente triennio 2011/14 sia per nuovi 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.gildanapoli.it/paniere/2014/GI/Decreto%20ed%20allegati/8)%20All.%20-%20Modello_A1.pdf
http://www.gildanapoli.it/paniere/2014/GI/Decreto%20ed%20allegati/9)%20All.%20-%20Modello_A2.pdf
http://www.gildanapoli.it/paniere/2014/GI/Decreto%20ed%20allegati/10)%20All.%20-%20Modello_A2_bis.pdf


insegnamenti.  

 
Gli aspiranti in questione devono poi scegliere le sedi con procedura web, compilando 

il Modello B sulla piattaforma Istanze on line 
 

Modello B (scelta delle scuole, fac-simile) 
 

va compilato da tutti i docenti 
 

Tutti i docenti dovranno scegliere le sedi compilando il Modello B su Istanze on 
line.  

Coloro che compilano più di un modulo cartaceo o i docenti inseriti in graduatoria ad 
esaurimento che chiedono l'inserimento anche in graduatorie nelle quali non sono 

abilitati devono, comunque, compilare on line un solo Modello B. 
 

Se si chiede l'inclusione in più graduatorie d'istituto di diversi ordini di scuola, la prima 
scuola dell'elenco denominata scuola capofila dovrà essere individuata tra quelle di 

ordine di scuola più elevato.  
 

Riepilogo modelli da presentare 

 

Inserimento solo in I fascia  

 

Solo modello B 

 

Inserimento in I fascia + II fascia  

 

Modello A/1 + modello B 

 

Inserimento in II fascia  

 

Modello A/1 + modello B 

 

Inserimento in II fascia + III 

fascia 

 

Modello A/1 + modello A/2 o 

A/2bis + modello B 

 

Inserimento in I fascia+ III fascia  

 

Modello A/2 o A/2bis + modello B 

 

Inserimento in I, II, III fascia Per la III fascia scegliere se si 

deve presentare A/2 o A/2 bis 

seguendo le precedenti indicazioni 

+ Modello A/1 per II fascia + 

modello B 
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