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SEZIONE B
Indicare le graduatorie richieste, ossia quelle nelle quali volete essere iscritti per il triennio 2017/20
Indicare N.I. o P.I.
Il docente che si iscrive per la prima volta in III fascia indica N.I. = Nuova Inclusione
Il docente già iscritto in III fascia per il triennio 2014/17 indica P.I. = Precedente inclusione
Analisi di alcuni casi
Inserire le graduatorie richieste con codice e dicitura per esteso.
Non si procede all’inserimento nelle graduatorie relative alle classi di concorso dichiarate “ad
esaurimento” dal D.P.R. 19/2016, ma i docenti già inseriti possono aggiornare iscrizione (ed
eventuali titoli e servizi)
A-66 trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica ex A076
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di
insegnamento slovena ex A086
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali lingua tedesca e
con lingua di insegnamento slovena ex A100
B29 Gabinetto fisioterapico ex C440
B30 Addetto all’ufficio tecnico; ex C010
B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B32 Esercitazioni di pratica professionale ex C555
B33 Assistente di Laboratorio ex C999 II GRADO PERS. I.T.P. (L.124/99,ART.8 COM.3)
Graduatorie di istituto: vietate nuove iscrizioni per alcune classi di concorso, ma chi è iscritto può
aggiornare
I codici delle classi di concorso sono in questo link.
I docenti chiedono se bisogna utilizzare il codice con il trattino (es. A-19) oppure il codice SIDI
A019. Ai fini della validità della domanda la questione è ininfluente, anche se la configurazione del
modello è adatta per il codice SIDI.
Per le sole province di Gorizia, Trieste e Udine barrare la casella con “I” per le graduatorie in scuole
di lingua italiana e quella con “S” per le graduatorie in scuole di lingua slovena
Quadratino a destra A destra indicare con una crocetta se si tratta di graduatoria per la quale
l'aspirante ha chiesto anche la conferma di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento ai
sensi del dm n. 235 del 1° aprile 2014.
Il significato del quadratino (barrato o in bianco): se in bianco il docente si iscrive per

@OrizzonteScuola.it
quell'insegnamento solo in III fascia, se barrato significa che il docente è iscritto, per lo stesso
insegnamento, con riserva nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento.
Le situazioni dei docenti inseriti con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento sono varie (qui una
esaustiva casistica).
Graduatorie di istituto: in che modo aggiornano i ricorrenti inseriti o da inserire in GaE. Casistica
per diplomati magistrale, TFA e PAS
Anche dalla Graduatoria ad esaurimento e dall'eventuale inserimento in I fascia delle GI si può
essere contattati per supplenze, da stipulare con riserva.
Una volta sciolta la riserva la posizione di III fascia GI verrà cancellata e assumerà valore quella di
I fascia GI.
Quindi nella pagina n. 2 devono esserci 3 indicazioni:
 N.I o P.I. (il docente che si iscrive per la prima volta è Nuova Inclusione, il docente già iscritto per
il triennio 2011/14 è Precedente Inclusione)
Graduatoria/e richieste
 Quadratino a destra barrato o in bianco
Il docente che si iscrive anche per il Personale Educativo deve barrare il relativo quadratino. Titolo
di accesso per il personale educativo
Richiesta di inclusione negli elenchi del sostegno
Indicare con una crocetta l'ordine di scuola di interesse, la tipologia di posto e il titolo di accesso.
L'inclusione negli elenchi di sostegno può essere richiesta solo se forniti del relativo titolo di
specializzazione, del quale si deve indicare data e luogo di conseguimento. Gli aspiranti in possesso
di specializzazione per il sostegno figureranno oltre che nella graduatoria comune, anche in appositi
elenchi finalizzati alle nomine su sostegno.
I corsi di specializzazione al sostegno validi per l'inserimento sono






vecchi corsi di sostegno ai sensi dell'art. 325 comma 3 del DL 297/94
corso Ssis 400 ore ai sensi del DM 26 maggio 1998
corso Ssis 800 ore ai sensi del dm 20 febbraio 2002
laurea in Scienze della formazione primaria con specifico modulo sostegno
TFA sostegno del dm n. 249/2010

N.B. FAQ MIUR
D: Chi ha conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno e l'ha notificato
usufruendo delle finestre semestrali, ma senza caricare il punteggio, deve
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nuovamente dichiararlo?
R: SI, al fine dell’attribuzione del punteggio previsto al punto C1 della tabella di
valutazione di II fascia e al punto C2 della tabella di valutazione di III fascia. Infatti, ai
sensi dell’art. 2 comma 1 ultimo cpv del DM 326/2015, tale punteggio non è stato
attribuito. A tal fine dovrà compilare l’apposita sezione del modulo domanda.

