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AVVERTENZE

E' il modello che deve essere compilato dal personale incluso in almeno una graduatoria permanente per la scelta delle

istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso per l'a.s. 2005/06, ai fini dell'attribuzione delle supplen-

ze temporanee.

Come stabilito dall'art. 10 del presente decreto, il personale iscritto in almeno una graduatoria permanente con effetto dal-

l'a.s. 2005/06, compila il modello in questione, in via definitiva per l'a.s. 2005/06, tenendo conto e riferendosi non solo agli

insegnamenti relativi alle graduatorie permanenti per i quali  andrà a collocarsi nelle graduatorie di circolo e di istituto di

prima fascia, ma anche agli insegnamenti per i quali ha già titolo o potrà avanzare titolo ad essere incluso nelle predette

graduatorie di seconda e terza fascia in occasione del loro prossimo provvedimento di gestione annuale.

Per tutto il personale già inserito nelle graduatorie scolastiche di prima, seconda e terza fascia per l'a.s. 2004/05, la pre-

sentazione del mod. 3 è facoltativa in quanto la mancata presentazione di tale modello comporta l'automatica riproposi-

zione delle sedi in cui già figura nel predetto anno, valorizzate secondo gli insegnamenti per i quali conserverà o avrà  tito-

lo per l'a.s. 2005/06.

La presentazione del mod. 3 comporta, invece, l'integrale azzeramento di tutte le precedenti sedi scolastiche e la valoriz-

zazione esclusiva delle nuove indicazioni nel numero massimo previsto dall'art. 10 del presente decreto, secondo le

seguenti regole:

il personale docente ed educativo incluso in graduatorie permanenti può presentare, complessivamente per tutte le gra-

duatorie di inclusione, domande di inserimento in graduatorie di circolo e/o di istituto in una sola provincia per un massimo

di 30 istituzioni scolastiche, ivi comprese 2 eventuali istituzioni speciali per non vedenti e sordomuti. L'aspirante a posti d'in-

segnamento per la scuola materna e/o elementare può indicare fino a un massimo di 10 circoli didattici e fino a un massi-

mo di 20 istituti comprensivi, ovvero, fino a un massimo di 30 istituti comprensivi. Il limite di 30 istituzioni scolastiche riguar-

da complessivamente tutte le graduatorie di circolo e/o d'istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in cui l’aspirante

ha titolo ad essere incluso per i diversi insegnamenti. Se l'aspirante è incluso in due province, la provincia di presentazio-

ne della domanda deve coincidere con quella prescelta per l'attribuzioe di rapporti a tempo determinato in base allo scorri-

mento delle graduatorie permanenti. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi in graduatorie permanenti di una sola pro-

vincia possono presentare domanda di inclusione in graduatorie di circolo e/o di istituto per una provincia diversa.

Le graduatorie scolastiche di prima fascia sono completamente riformulate in occasione del presente aggiornamento delle

graduatorie permanenti, mentre le graduatorie scolastiche di seconda e terza fascia, valide per un triennio a decorrere dal-

l'a.s. 2004/05, tengono conto dell'anno scolastico in cui si verifica la prima inclusione nella graduatoria di ogni singola isti-

tuzione scolastica.

Ciò comporta che il personale che indica sedi scolastiche nuove rispetto a quelle in cui già risulta nell'a.s. 2004/05, figu-

rerà a pieno titolo, secondo la proiezione della propria posizione in graduatoria permanente, nelle graduatorie di circolo e

di istituto di prima fascia mentre andrà a collocarsi in coda nelle rispettive graduatorie di seconda e terza fascia.

Particolare attenzione deve essere usata dagli aspiranti che si includono in graduatoria permanente con riserva

che già figurino in graduatorie scolastiche di seconda o terza fascia: per tali aspiranti - considerato che la loro inclu-

sione nelle graduatorie scolastiche di prima fascia risulta inefficace fino a scioglimento della riserva - sarà conservata la

corrispondente posizione già acquisita nella seconda o terza fascia per tutte le scuole in cui già figurano purché, ovvia-

mente, tali scuole risultino riproposte per l'a.s. 2005/06 o mediante la mancata presentazione del mod. 3 o mediante la

loro riproduzione nel modello medesimo.

L'indicazione, invece, di nuove scuole utilizzabili solo per l'insegnamento per il quale si vanno ad includere nelle gradua-

torie permanenti con riserva, li espone ad una esclusiva presenza nelle corrispondenti graduatorie scolastiche di prima

fascia, del tutto inefficace a conseguire supplenze fino a scioglimento della riserva stessa.

Si richiama l’attenzione sulle disposizioni di cui all’art. 13 del presente Decreto che consente a tutti gli aspiranti di utiliz-

zare, per l’indicazione delle sedi, le procedure web disponibili sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it) alla

sezione “Servizi on line - Graduatorie Permanenti”.



RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE

PROT. N.

DEL /             /

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI

prov.

prov.

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

...l... sottoscritt.... 

Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo              /

per il personale incluso in graduatorie permanenti di due province:

si dichiara che la provincia cui viene indirizzato il presente modello coincide con quella prescelta per l’attribuzione di rapporti a tempo deter-

minato in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti.

per il personale incluso in graduatorie permanenti di una sola provincia:

si dichiara di essere incluso in graduatoria permanente nella provincia di

e che il presente modello viene esclusivamente indirizzato alla provincia di

COGNOME (1)

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

comune prov.

indirizzo
RECAPITO (2)

primo recapito telefonico secondo recapito telefonicoc.a.p.
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Data          /       / FIRMA
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Chiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e/o di istituto delle seguenti istituzioni scolastiche:

CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

SEZIONE B - ISTITUZIONI SCOLASTICHE (3)

Segue

17.

18.

16.

19.
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Data          /       / FIRMA



Chiede, altresì, l’inclusione nelle graduatorie speciali delle seguenti istituzioni scolastiche speciali (4) della provincia in indirizzo:

per non vedenti                                per sordomuti

Data          /       / FIRMA

....l.... sottoscritt... ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo

per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

SEZIONE B - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Seguito
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Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.

I codici esprimibili delle istituzioni scolastiche prescelte possono essere:

- circoli didattici

- istituti comprensivi

- istituti principali di istruzione secondaria di primo e secondo grado (non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni asso-

ciate, sedi di corsi serali)

- istituti superiori

- istituzioni educative

Tali codici sono rappresentati dalle sedi dei capi d’istituto elencate nell’apposita sezione presente sul sito internet www.istruzione.it.

L’elenco delle province in cui funzionano scuole speciali è consultabile sul sito internet www.istruzione.it.  Il C.S.A. redigerà le graduatorie spe-

ciali di circolo e d’istituto di 1° fascia senza l’intervento del Sistema Informativo.

1.

2.

3.

4.

NOTE

SEZIONE C - GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO SPECIALI (rientrano nel limite complessivo di 30 istituzioni scolastiche)

per non vedenti                                per sordomuti


