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La domanda va presentata entro il 24 giugno 2014 tramite raccomandata A/R (fa fede il timbro
postale), presso la segreteria scolastica della scuola capofila (farsi rilasciare ricevuta) o tramite
PEC.
La domanda è resa in autocertificazione, pertanto non è necessario presentare i certificati, fatta
eccezione per







titoli artistici da produrre per la prima volta dagli aspiranti all’insegnamento per le classi di
concorso A-55, A-56, A57, A58 e A-59 e A-63.Si tratta di classi di concorso
istitute con il D.P.R. n. 19/2016, tenuto, comunque conto della conservazione del punteggio
già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto del triennio precedente,
relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;
titoli di studio conseguiti all’estero;
dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di
conversazione in lingua straniera;
servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea;
servizi di insegnamento prestati con contratti atipici.

Vedi Graduatorie di istituto, domanda è autocertificazione. In quali casi allegare certificati di
servizio o titoli
I controlli sulle dichiarazioni rese dal docente saranno effettuati in occasione del primo rapporto di
lavoro.
La domanda va indirizza al Dirigente Scolastico di …..................
Nota 1: Indicare la scuola presso la quale consegnate la domanda (denominata scuola capofila)
Come scegliere la scuola capofila?
Fino all'aggiornamento del 2014 le note del modello di domanda imponevano di scegliere
come scuola capofila quella di grado superiore (chi si iscriveva per infanzia, primaria e una
classe di concorso della secondaria doveva scegliere necessariamente una secondaria). Questo
modo di procedere ha creato confusione ed errori, per cui nel modello 2017/20 tale limitazione
non compare più.
Il Miur ha chiarito con specifica FAQ
D: Gli aspiranti che intendono iscriversi in più classi di concorso/posti di insegnamento
afferenti a diversi gradi di istruzione, possono presentare domanda ad un’unica istituzione
scolastica?
R: Si, possono presentare la domanda a qualsiasi istituzione scolastica di un’unica provincia, non
necessariamente di grado superiore, per tutti gli insegnamenti prescelti, con le seguenti eccezioni:


qualora tra gli insegnamenti richiesti vi siano discipline impartite nelle scuole speciali, la
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domanda dovrà essere indirizzata ad una scuola speciale
qualora tra le graduatorie richieste vi sia quella del personale educativo la domanda dovrà
essere indirizzata ad un convitto/educandato
qualora tra le graduatorie richieste vi sia una graduatoria di lingua slovena la domanda dovrà
essere indirizzata ad una scuola slovena.

Dunque bisogna indicare il codice dell’istituzione scolastica destinataria della domanda.
Le istituzioni scolastiche a cui inviare i modelli di domanda e/o il modello B di scelta delle
istituzioni scolastiche possono essere:
- circoli didattici (terzo e quarto carattere uguali a EE);
- istituti comprensivi (terzo e quarto carattere uguali a IC);
- istituti d'istruzione secondaria di primo grado (terzo e quarto carattere uguali a MM);
- istituti d'istruzione secondaria superiore (terzo e quarto carattere uguali a IS);
- istituzioni educative (terzo e quarto carattere uguali a VC per i convitti e VE per gli
educandati);
- istituti d'istruzione secondaria di secondo grado (terzo e quarto carattere diversi dai
precedenti).
Non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni associate. I codici
esprimibili sono rappresentati dalle sedi principali (ottavo e nono carattere uguali a '00').
Tutte le sedi esprimibili sono comunque fornite in risposta dall'applicazione "sedi
esprimibili". I codici non presenti non possono essere espressi.
Vai all'applicazione per cercare il codice meccanografico
Chi era già iscritto nelle GI del 2014/17 e rinnova l'iscrizione nella stessa provincia, può scegliere
una scuola capofila anche diversa da quella indicata nei precedenti aggiornamenti.
Alcuni sindacati consigliano di non cambiare la scuola capofila (a meno che non ci sia una
oggettiva necessità) in modo da favorire il recupero del punteggio pregresso, non aggravando
troppo il lavoro delle segreterie., ma si tratta solo di un consiglio).
N. B. La scuola scelta come capofila dovrà poi essere indicata per prima nel modello B, da
compilare on line tra il 1° e il 20 luglio 2017.
Non inserire il numero identificativo, è a carico della scuola capofila
Per quanto riguarda le limitazioni previste per la scelta di una nuova provincia per chi è già
iscritto rimandiamo al Dm n. 374 del 1° giugno e alle FaQ ministeriali.
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SEZIONE A DATI ANAGRAFICI
Inserite i dati anagrafici, facendo particolare attenzione all'esattezza del codice fiscale. Le donne
coniugate devono indicare il cognome di nascita.
Indicare obbligatoriamente indirizzo, comune, provincia, cap Non è specificato che debba trattarsi
dell'indirizzo di residenza o di domicilio, ma semplicemente l'indirizzo al quale desiderate ricevere
eventuali comunicazioni.
Recapiti telefonici. Indicare
• telefono cellulare ed eventuale altro recapito telefonico • un indirizzo di posta elettronica,
istituzionale(chiamato PEL) istituzionale (cioè @istruzione.it) o privato.
• Se ne siete in possesso, indicate anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) . Se lo
spazio per inserire la PEC non è sufficiente inserite ugualmente l'indirizzo, il modello non è a
lettura ottica, deve solo essere trascritto nel sistema informatico dalla segreteria scolastica.
FAQ Miur sulla PEC
1.D: Tra i dati di recapito occorre indicare anche l’indirizzo PEC?
R: No, l’indicazione dell’indirizzo PEC è facoltativo. Occorre comunque indicare
almeno un indirizzo di posta elettronica privato e/o istituzionale
E' importante indicare indirizzi e mail che controllate spesso, inoltre la casella di posta deve essere
tenuta in ordine, per evitare che eventuali messaggi non siano recapitati.
Segnaliamo alcune FAQ MIUR sull'iscrizione
1.D: Per l’inserimento in III fascia, che differenza c’è tra il modello A2 e il
Modello A2bis?
R: Il modello A2 deve essere presentato da chi presenta unicamente, per la prima
volta, domanda di inserimento in III fascia, oppure da chi, già inserito nelle
graduatorie dei passati trienni/bienni, intende, unicamente, aggiornare la propria
posizione. Il modello A2 bis deve invece essere compilato da chi si trovi in entrambe
le precedenti situazioni, ovvero, debba aggiornare i punteggi e
contemporaneamente voglia inserire anche un nuovo insegnamento.
2.D: In quali istituzioni sono presenti le graduatorie del personale educativo?
R: Le graduatorie del personale educativo sono presenti presso i Convitti e gli
Educandati.
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