BREVE GUIDA PER ORIENTARSI NELLE VARIE SEZIONI DELLA
DOMANDA
GAE 2014-2017
Sezione C le graduatorie in cui l'aspirante è presente compaiono in
automatico, inserite già dal sistema in base al precedente aggiornamento. Il
personale docente ed educativo non deve registrare tale sezione, può procedere oltre.
In essa sono presenti queste indicazioni Fascia /Tipo inclusione/ Insegnamento/
Graduatoria speciale/Azioni. Per quasi tutti gli aspiranti sotto Graduatoria
speciale compare la scritta Normale

Sezione C1 Graduatorie speciali solo per le città Firenze, Milano, Modena,
Napoli, Padova, Perugia, Roma, Torino e Trapani per ogni graduatoria da aggiornare
gli aspiranti, possono comunicare al sistema l'intenzione di richiedere la suddetta graduatoria
ai fini dell'insegnamento nelle scuole speciali per non vedenti e sordomuti.

Sezione C2 Rinuncia preventiva all’eventuale nomina su posto di sostegno - è
necessario esprimere la volontà ad accettare o meno nomine su sostegno

Sezione C3 Elenchi del sostegno/speciali e metodi differenziati - bisogna
dichiarare i titoli in possesso dell'aspirante se non lo si è già fatto in precedenza

Sezione D Altri titoli culturali I e II fascia o nelle graduatorie di II , III e IV
fascia dello strumento musicale
Sezione E0 Elenchi prioritari (salvaprecari) per uno o più anni scolastici tra il
2009/10, 2010/11 e 2011/12
Sezione E Dichiarazione nuovi titoli di servizio I e II fascia o nelle graduatorie
di II , III e IV fascia dello strumento musicale
Sezione F1 Dichiarazione di sostituzione del titolo di accesso III e IV fascia
Sezione F2 Altri titoli culturali III e IV fascia
C1 altri titoli di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento della
graduatoria
C2 -C3 altra abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato
quale titolo di accesso
C4 titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea
C5 dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per Statuto
C6 diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale
C7 Diploma di perfezionamento,Master universitario di I e II livello di durata annuale,
(corrispondente a 1500 ore e 60crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai
quali si riferisce la graduatoria
C8 attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con
esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria
C9 laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell’infanzia - laurea in
Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria
C10 lauree in Lingue straniere, previste per l’accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A,
limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola
primaria

Sezione G1 Dichiarazione nuovi titoli di servizio III e IV fascia
Sezione G2 Dichiarazione servizi prestati in scuole di Paesi dell’Unione
Europea
Sezione H1 Titoli di riserva - dichiarare le riserve di cui si è in possesso e
consegnare la documentazione cartacea all'UST a cui s'invia la domanda

Sezione H2 Titoli di preferenza - le preferenze vanno dichiarate nuovamente anche
se si fa domanda di permanenza

Sezione H3 Altre informazioni - per dichiarare il servizio senza demerito e
l'appartenenza alla categoria dei non vedenti

Sezione H4a Disabilità personale - Legge 104 art. 21 o art. 33 comma 6
Sezione H4b Parente in situazione di disabilità - legge 104 art. 33 commi 5 e 7
Sezione I Supplenze - dichiarazione di disponibilità all'attribuzione di supplenze
Sezione M Altre dichiarazioni - sezione obbligatoria

