
GRADUATORIE D’ISTITUTO 2011-2014
Guida sintetica

PERSONALE INTERESSATO e MODELLI  DA UTILIZZARE

- abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (  prima fascia 

nelle graduatorie d’istituto)                                              

MODELLO B on line

- abilitati non inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (  seconda 

fascia nelle graduatorie d’istituto)             

 MODELLO  A1 + MODELLO B on line

- non abilitati con laurea che permette di insegnare* ovvero

- non abilitati con diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002 

(terza fascia nelle graduatorie d’istituto)                             

MODELLO A/2  + MODELLO B on line 

se ci si iscrive per la prima volta nel 2011 ovvero 

se si è iscritti  dal 2009 ma non si devono aggiungere altri insegnamenti in altre classi di 

concorso

MODELLO A/2 bis + MODELLO B on line

se si è già iscritti dal 2009 ma si intende aggiungere altri insegnamenti in altre classi di 

concorso

 

UNO STESSO DOCENTE CHE APPARTENESSE A PIÙ CATEGORIE  PERCHÉ  INTERESSATO A 

GRADUATORIE RELATIVE  A VARIE CLASSI  DI  CONCORSO,   DOVREBBE PRESENTARE PIÙ 

MODELLI PER INSERIRSI NELLE VARIE FASCE DELLE G.I.  A SECONDA DEI TITOLI, DELLE 

ABILITAZIONI POSSEDUTE, DELL’INCLUSIONE NELLE G.E.

 __________________________________________________________________________

*è necessario controllare attentamente sul sito www.istruzione.it -> aree tematiche ( del 

personale della scuola) -> titoli di accesso alle classi di concorso -> titoli di ammissione che non ci 

siano vincoli al piano di studi che potrebbero determinare l’esclusione della domanda

http://www.istruzione.it/


INVIO DEI MODELLI

I   modelli  A/1,   A/2  e  A/2  bis sono  cartacei  e  devono  essere  consegnati 

direttamente  ovvero  inviati  tramite  raccomandata  A/R alla  prima  scuola 

indicata nel  MODELLO B che deve necessariamente essere una di  quelle  di 

grado superiore se le scelte interessano più gradi di istruzione.

Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.M.” E’ escluso dalle graduatorie l’aspirante 

che dichiari nuovamente o riproduca titoli valutabili già presentati in occasione 

delle  procedura relativa ai  bienni  2007-2009 e 2009-2011,  secondo quanto 

previsto dal comma 4, ultimo capoverso del precedente art. 4.”

Il MODELLO B serve per la scelta della sedi ed è UNICO

Si trova su istanze on line e , per potervi accedere, occorre aver completato la 

procedura di registrazione .

Deve essere compilato da tutti  on line  indicando max 20 scuole (se I  e II 

grado), 10 scuole ( se infanzia e primaria apponendo una X sulle 7 scuole nelle 

quali ci si dichiara disponibili ad effettuare supplenze di durata inferiore ai 10 

gg), max 10  + 10 (se si richiede l’inclusione in graduatorie sia di primaria che 

di secondaria).

IN PROVINCIA DI  BARI  è  STATA OTTENUTA LA DEROGA AL LIMITE DEI  2 

CIRCOLI  DIDATTICI  E  DEGLI  8  ISTITUTI  COMPRENSIVI  CHE  INVECE  è 

VIGENTE NELLE ALTRE PROVINCE. 


