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Requisiti di compilazione 

Per chi? 

Il modello A/1 è  per il docente abilitato che 

 si iscrive per la prima volta nelle Graduatorie di istituto di II fascia 

 era già iscritto per il triennio 2011/14 in II fascia e vuole rinnovare l'iscrizione 

 si inserisce con riserva perché acquisisce l'abilitazione entro il 31 luglio 2014  

 non è inserito, per gli stessi insegnamenti, in graduatoria ad esaurimento  

 

Come ? 

La domanda è in autocertificazione;  necessario produrre in allegato la seguente tipologia di documenti: 

 titoli artistici per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado ex 

disposizioni DM n.353 

 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 (nota 19 al punto D della Tabella di valutazione 

allegato B al Regolamento) 

 

I controlli sulle dichiarazioni rese dal docente si intendono  effettuati  a conclusione del primo rapporto di 

lavoro.  
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La scuola capofila e i dati anagrafici 

La domanda va indirizza al Dirigente Scolastico della scuola presso la quale si intende  consegnare la 

domanda (scuola assunta come capofila);  la scuola scelta come capofila dovrà poi essere indicata per prima 

nel modello B.  

Se già iscritti nelle precedenti GI e  nella condizione di rinnovare l'iscrizione nella stessa provincia, la 

possibilità è data di scegliere una scuola capofila anche diversa da quella indicata nei precedenti 

aggiornamenti. 

 

 

Nel caso di iscrizione a più ordini di scuola,  l'istituzione scolastica prescelta deve appartenere al tipo di  

istituzione scolastica superiore. 

Non possono essere espressi come scuola capofila succursali, sedi coordinate, sezioni associate. I codici da 

inserire sono  riferiti alle sedi  principali . 

L'aspirante  all'inclusione nelle graduatorie speciali, deve  inviare il modello di domanda alle scuole speciali.  

  

I dati anagrafici 

Per i dati anagrafici, semplice la compilazione dei campi . Raccomandabile il  controllo dello spazio  mail 

sull’indirizzo di posta inserito; non necessario PEC , ma istituzionale o privato di chiara leggibilità.  
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Richiesta di iscrizione nelle graduatorie 

 

 

Nella pagina n. 2 devono essere compilati le sezioni riguardo a Nuova o Precedente Inclusione; la 

Graduatoria richiesta; condizioni di precedente iscrizione e/o riserva( vedi quadratino bianco!) 

1. N.I o P.I.  

Il docente che si iscrive per la prima volta in II fascia indica N.I. = Nuova Inclusione 

      Il docente già iscritto in II fascia per il triennio 2011/14 indica P.I. = Precedente inclusione 

      Chi ha saltato l'inclusione nel 2011, deve apporre  Nuova Inclusione (N.I.) nel 2014 . 

Se  iscritto nel 2011, ma cambia provincia, si trova nella condizione di rinnovare l'iscrizione   barrando 

Precedente Inclusione, in quanto la domanda  si riferisce alle graduatorie, non alla provincia scelta.  

Il docente che, pur mantenendo l'iscrizione nella stessa provincia, sceglie scuole diverse rispetto a quelle 

del 2011, è da considerarsi Precedente Inclusione  



2. Graduatoria/e richieste  

Utile  disporre - in fase di compilazione -  dei codici delle classi di concorso.  

 

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. 

 

3. Quadratino a destra barrato o in bianco  

Nel Quadratino 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. 

SEZIONE B2  

La pagina 2 è quella per l’ inserimento negli elenchi di sostegno e inserimento negli elenchi per 

l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. 

 

Bisogna indicare con una crocetta l'ordine di scuola di interesse, la tipologia di posto e il titolo di accesso. 

Solo se forniti del relativo titolo di specializzazione, del quale si deve indicare data e luogo di 

conseguimento, può essere richiesta l'inclusione negli elenchi di sostegno . 

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 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 modulo aggiuntivo di sostegno 

 corso speciale abilitante 



 corso istituito ai sensi del dm 249/10 art. 13 

SEZIONE B3. Elenchi per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria  

 

Saranno formati due elenchi a seconda che il titolo sia stato conseguito in apposita procedura (elenco A) o 

con Laurea in Lingue (elenco B). 

Chi è in possesso del titolo per l'insegnamento di sostegno e del titolo di studio valido per le discipline 

impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti può chiedere l'inclusione 

nelle corrispondenti graduatorie speciali ; potrà indicare come prima sede la/le  scuole speciali nel relativo 

modello B. 

Il modello o modelli di domanda  va presentato alle scuole speciali che provvederanno alla gestione della 

domanda dell’aspirante. 

 

Come  documentazione di supporto si fornisce elenco scuole speciali. 
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 Dichiarazione punteggio precedente 

E’ la pagina per i docenti già iscritti nelle Graduatorie di istituto di II fascia nel triennio 2011/14. Non 

interessa i nuovi aspiranti.

 

Le indicazioni inserite si intendono in autocertificazione del punteggio per le graduatorie in cui si era inclusi 

per il triennio 2011/14. In  mancanza di indicazioni di punteggio, sarà valutato quello noto al sistema 

informatico.  

Utile in caso di difficoltà o di errori , contattare la scuola capofila per decreto  correttivo di variazione del 

punteggio. In caso di variazione o meno, indicare barrando SI o NO. 

In caso di memoria fallace  consigliabile: 

• consultare l'albo delle scuole, in cui le graduatorie sono ancora presenti  

• ricostruire il percorso attraverso le tabelle di valutazione dei titoli utilizzate nel 2011  

• lasciare in bianco e affidare all'ufficio di segreteria l'onere di acquisire il dato  

 

 



 

Il punteggio da dichiarare è quello del 2011 che  non va rivalutato con la nuova tabella di valutazione dei 

titoli.  

Pena l’ esclusione dalla candidatura , non è possibile dichiarare nuovamente un titolo già presentato e 

valutato negativamente.  

 

 

Sezione B5. 
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Sono da  produrre tante pagine quante sono le graduatorie alle quali si ha accesso. Il numero delle pagine 

deve coincidere con il numero delle graduatorie richieste a pag. 2. 

SEZIONE - C – DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI 

La seguente sezione deve essere redatta per ciascuna graduatoria richiesta nella sezione B1, utilizzando 

altrettante copie della presente pagina. 

Al fine della determinazione del punteggio nella graduatoria  

 

 

Scrivere in alto la graduatoria di pertinenza ricavabile dalla nota 9 pag.12 

Dichiarare i titoli di accesso alla sez. C1 

Basta indicare la votazione riportata nei certificati di abilitazione-  conversione del punteggio a cura della  

segreteria scolastica - data e luogo di conseguimento. 

Per titoli di cui ai punti C, E, F, G, H, N, indicare il periodo di durata legale dei corsi, che  decorre dalla data 

di iscrizione al corso.  

 



Sezione C2. Dichiarazione dei titoli professionali inerenti la funzione di docente 

I titoli dichiarati in questa sezione vanno valutati ai sensi della lettera C della tabella A di valutazione dei 

titoli. 

 

 

 

Per le certificazioni linguistiche si fa riferimento alla nota Miur del 10 giugno 2014  stante la quale le 

certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle rilasciate da Enti certificatori ricompresi 

nell'elenco pubblicato dal Miur.  

Le certificazioni linguistiche rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo sono valutabili limitatamente  al livello 

B2. La laurea in lingue straniere e assimilate non è altresì valutabile come certificazione linguistica.  

Quanto alle certificazioni rilasciate anteriormente all'emanazione del dm 7 marzo 2012, possono essere 

valutate solo se rilasciate dagli Enti ricompresi nel predetto decreto, che costituisce l'atto presupposto per 

l'inclusione delle certificazioni tra i titoli valutabili. 

 

 

 

 

http://banner.orizzontescuola.it/Graduatorie_istituto_A1/A1PAG4C2.pdf
http://banner.orizzontescuola.it/Graduatorie_istituto_A1/A1PAG4C2.pdf
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Dichiarazione titoli valutabili (per tutte le graduatorie tranne strumento musicale) 

 

 

Bisogna utilizzare una pagina per ciascuna graduatoria per la quale si richiede la valutazione del titolo.  

Si tratta dei titoli valutabili ai sensi del punto D della tabella A di valutazione dei titoli (max 30 punti).  

I titoli devono essere in possesso entro la data del 23 giugno 2014. Gli aspiranti già inseriti nel 2011 

indicano solo i titoli in aggiunta a quelli già valutati. 
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 Dichiarazioni titoli valutabili: certificazioni informatiche e digitali  

 

Si tratta dei titoli valutabili ai sensi del punto E della tabella A di valutazione dei titoli (max 30  

punti) - I titoli devono essere in possesso entro la data del 23 giugno 2014.  

Possono essere dichiarati titoli fino ad un massimo di 4 punti (si valuta solo il titolo di grado più  

avanzato di ogni specifico settore).  

 

http://banner.orizzontescuola.it/Graduatorie_istituto_A1/A1PAG5.pdf
http://banner.orizzontescuola.it/Graduatorie_istituto_A1/A1PAG5.pdf


 

 

 

Memo livelli valutabili 
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Dichiarazione del servizi 

 

 

 



Per l'a.s. 2013/14 il servizio può essere valutato sol fino alla data di scadenza di presentazione della 

domanda, il 23 giugno.   

Va compilata una pagina per ciascuna graduatoria, da indicare nel riquadro in alto. Se lo  spazio è 

insufficiente per  la dichiarazione di tutti i servizi,  va fotocopiata  la domanda e scritto  sulla prima  

“l'elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto”. Va sempre segnalato   

il numero degli eventuali fogli aggiuntivi nella sezione riassuntiva - pag. 11.  

Per LA SEZIONE D2. Dichiarazione servizi prestati in scuole di Paesi dell'Unione Europea 

indicare anno scolastico, tipo servizio (S Scuole statali – P scuole paritarie dal 1/09/2000 – N  

Scuole non statali, parificate, pareggiate, legalmente riconosciute e autorizzate, F= Progetto ), se  

servizio su sostegno/non specifico .  

L'istituzione scolastica della domanda dovrà inoltrare i certificati di servizio all'apposita  

commissione costituita presso l'Ufficio scolastico regionale.  

Vanno allegati i certificati di servizio (ricordati di inserirlo nella sezione riassuntiva a pag. 11).  

Non scrivere nulla nello spazio riservato alla Commissione. 
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 Graduatorie di strumento musicale 

 



 

 

Con  riferimento alla tabella 3 di cui al dm n. 235 del 1° aprile 2014, indicare la graduatoria da aggiornare  

 

 

Sezione E2 Dichiarazione titoli culturali e artistico professionali 

 

Nella Sezione E2 Dichiarazione titoli culturali e artistico professionali, chi già inserito 

nel 2011 deve nuovamente dichiarare il titolo di accesso alla graduatoria. 

 

 

 

 

 



 

Pag.9 

 

Graduatorie di strumento musicale  

 Su questa pagina vanno indicati i servizi. 

 



 

Il punteggio per il titolo di accesso verrà attribuito solo per le nuove graduatorie richieste.  
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Valutazione complessiva

 
Sono da indicare le graduatorie per le quali si richiede l'accesso ( non toccare lo spazio grigio) 

 



Vanno barrate le voci che interessano. 
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Altre dichiarazioni e sessione riassuntiva  

 

 



 

 

Completare, indicare le pagine compilate (barrare e firmare comunque tutte ), indicare  il numero di 

certificati o fogli aggiuntivi allegati. Completare il riquadro di autorizzazione al trattamento dei dati. 

Fare una fotocopia della domanda compilata . 

 

 

 


