
INFORMATIVA N. 142 
8 giugno 2009 

 

Graduatorie di istituto docenti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 

 

Normativa di riferimento • D.M. 56 del 28 maggio 2009 

Validità delle graduatorie 
• Le graduatorie sono valide per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011. 

• Per il 2010/2011 non è previsto l’aggiornamento del punteggio per 
eventuali titoli acquisiti o nuovi inserimenti. 

Inserimento in I^ fascia: 

quali modelli presentare 

• Chi è incluso a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento 
(GaE), per essere inserito nella I^ fascia delle graduatorie di istituto, (GI) 
presenta solo il modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche. 

• La scadenza è tra il 1° e il 31 luglio 2009. 

• La presentazione viene effettuata esclusivamente con modalità web sul 
sito del MIUR www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml 

Inserimento in II^ fascia: 

quali modelli presentare 

• Hanno titolo ad essere inseriti in II^ fascia delle G.I. i docenti in possesso 
di abilitazione, ma non iscritti in GaE. 

• Oppure abilitati alla data del 30 giugno 2009, che non conoscono la 
propria posizione in GaE perché hanno chiesto entro l’11 maggio 2009 il 
primo inserimento o lo scioglimento della riserva. 

• Oppure abilitati alla data del 30 giugno 2009, già inseriti nelle GaE, che 
non hanno presentato la domanda di aggiornamento/permanenza con 
scadenza 11 maggio 2009. 

• Presentano il modello A1 entro il 30 giugno 2009 alla scuola che sarà 
indicata per prima nel modello B e il modello B tra il 1° e il 31 luglio 2009 
con modalità web. 

Inserimento in III^ fascia: 

quali modelli presentare 

• Hanno titolo ad essere inseriti in III^ fascia delle G.I. i docenti non abilitati 
forniti del solo titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento 
richiesto. 

• Presentano il modello A2 entro il 30 giugno 2009 alla scuola che sarà 
indicata per prima nel modello B e il modello B tra il 1° e il 31 luglio 2009 
con modalità web. 

A quale scuola presentare il 
modello A1 o A2 

• Deve essere la prima da indicare nel modello B. 

• Per chi si inserisce in più ordini di scuola, l’istituzione scolastica deve 
appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore. 

• Per l’inserimento soltanto per la scuola primaria e/o dell’infanzia, i circoli 
didattici e gli istituti comprensivi si considerano di pari grado. 

Il modello B 

• Il modello B serve per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui G.I. 
inserirsi: 

• deve essere presentato da tutti; 

• si presenta un solo modello anche se si accede a più fasce: alla I^ e 
alla III^ o alla II^ e alla III^; 

• è unico anche per chi accede a più ordini di scuola (ad esempio, 
scuola primaria e scuola secondaria); 

• va presentato tra il 1° e il 31 luglio 2009 esclusivamente con modalità 
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web; 

• deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale 
sono stati indirizzati i modelli A1 e A2. 

Quante province si possono 
scegliere. 

• Si può scegliere una sola provincia. 

• Coloro che sono inseriti in GaE in una  provincia a pettine e in altre 
province (massimo 3) in coda, possono scegliere per le G.I. una di 
queste province o una completamente diversa. 

Quante istituzioni scolastiche 
si possono scegliere. 

• Si possono indicare al massimo 20 istituzioni scolastiche di una sola 
provincia. 

• Per la scuola dell’infanzia e primaria, si possono indicare al massimo 10 
istituzioni di cui 2 circoli didattici. 

Scuola dell’infanzia e 
primaria: chiamata con 
priorità 

• Fra le 10 istituzioni scolastiche scelte per la scuola dell’infanzia/primaria, 
si possono scegliere al massimo 7 istituzioni scolastiche, di cui 2 circoli 
didattici, in cui essere chiamati con priorità per le supplenze brevi fino a 
10 giorni. 

• Nel modello B occorre indicare un numero di telefono cellulare o, in 
mancanza, di telefono fisso, pena l’esclusione. 

Quali titoli vanno dichiarati 

• Chi si inserisce per la prima volta dichiara tutti i titoli valutabili, culturali e 
di servizio, posseduti entro la data del 30 giugno 2009. 

• Chi è già inserito, deve dichiarare soltanto i nuovi titoli acquisiti dopo il 23 
luglio 2007, (data di scadenza per le G.I. per il biennio scolastico 2007/08 
e 2008/09), oppure anche prima, se mai presentati. 

• Il punteggio già attribuito in G.I. è autocertificato nei modelli A1 o A2. 

La valutazione dei titoli 
• Per l’inclusione in II^ fascia, gli aspiranti sono graduati secondo la tabella 

di valutazione dei titoli Tabella 2 e per strumento musicale Tabella 3. 

• Per l’inclusione in III^ fascia si fa riferimento invece alla Tabella 1. 

Quali certificati occorre 
presentare 

• La domanda è un’autocertificazione ai sensi del dPR 445/2000, per cui 
non occorre presentare alcuna certificazione ad eccezione di: 

• titoli artistici per strumento musicale non valutati precedentemente; 

• titoli di studio conseguiti all’estero; 

• corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti 
all’insegnamento di conversazione in lingua estera; 

• servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea; 

• servizi di insegnamento prestati con contratti atipici. 

Indicazioni tassative 

• L’aspirante a supplenza deve tassativamente indicare nella domanda, a 
pena di esclusione, almeno due tra i seguenti sistemi di comunicazione: 

• telefono cellulare; 

• telefono fisso; 

• posta elettronica. 

I motivi di esclusione 

• Domanda presentata dopo la scadenza del 30 giugno 2009. 

• Mancanza della firma dell’aspirante. 

• Mancanza dei requisiti generali di ammissione. 
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• Mancato possesso del titolo di studio di accesso. 

• Presentazione della domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa 
provincia o in province diverse. 

• Accertamento di dichiarazioni false, fatte salve le responsabilità di 
carattere penale. 

• Ripresentazione titoli valutabili già presentati in occasione della 
procedura relativa al biennio 2007/08 e 2008/09. 

Come si presentano le 
domande 

• Il modello o i modelli di domanda (modelli A1 e A2) devono essere spediti 
con un unico plico, mediante raccomandata r/r ovvero consegnati a mano 
all’istituzione scolastica prescelta per la gestione della domanda. 

I controlli 
• I controlli in merito alle dichiarazioni presentate sono effettuati in 

occasione dell’attribuzione del primo rapporto di lavoro nel biennio di 
vigenza delle graduatorie. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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Graduatorie di istituto docenti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011


		Normativa di riferimento

		· D.M. 56 del 28 maggio 2009



		Validità delle graduatorie

		· Le graduatorie sono valide per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011.

· Per il 2010/2011 non è previsto l’aggiornamento del punteggio per eventuali titoli acquisiti o nuovi inserimenti.



		Inserimento in I^ fascia:


quali modelli presentare

		· Chi è incluso a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GaE), per essere inserito nella I^ fascia delle graduatorie di istituto, (GI) presenta solo il modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche.


· La scadenza è tra il 1° e il 31 luglio 2009.


· La presentazione viene effettuata esclusivamente con modalità web sul sito del MIUR www.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml



		Inserimento in II^ fascia:


quali modelli presentare

		· Hanno titolo ad essere inseriti in II^ fascia delle G.I. i docenti in possesso di abilitazione, ma non iscritti in GaE.


· Oppure abilitati alla data del 30 giugno 2009, che non conoscono la propria posizione in GaE perché hanno chiesto entro l’11 maggio 2009 il primo inserimento o lo scioglimento della riserva.


· Oppure abilitati alla data del 30 giugno 2009, già inseriti nelle GaE, che non hanno presentato la domanda di aggiornamento/permanenza con scadenza 11 maggio 2009.


· Presentano il modello A1 entro il 30 giugno 2009 alla scuola che sarà indicata per prima nel modello B e il modello B tra il 1° e il 31 luglio 2009 con modalità web.



		Inserimento in III^ fascia:


quali modelli presentare

		· Hanno titolo ad essere inseriti in III^ fascia delle G.I. i docenti non abilitati forniti del solo titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto.


· Presentano il modello A2 entro il 30 giugno 2009 alla scuola che sarà indicata per prima nel modello B e il modello B tra il 1° e il 31 luglio 2009 con modalità web.



		A quale scuola presentare il modello A1 o A2

		· Deve essere la prima da indicare nel modello B.


· Per chi si inserisce in più ordini di scuola, l’istituzione scolastica deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore.


· Per l’inserimento soltanto per la scuola primaria e/o dell’infanzia, i circoli didattici e gli istituti comprensivi si considerano di pari grado.



		Il modello B

		· Il modello B serve per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui G.I. inserirsi:


· deve essere presentato da tutti;


· si presenta un solo modello anche se si accede a più fasce: alla I^ e alla III^ o alla II^ e alla III^;


· è unico anche per chi accede a più ordini di scuola (ad esempio, scuola primaria e scuola secondaria);


· va presentato tra il 1° e il 31 luglio 2009 esclusivamente con modalità web;


· deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla quale sono stati indirizzati i modelli A1 e A2.



		Quante province si possono scegliere.

		· Si può scegliere una sola provincia.


· Coloro che sono inseriti in GaE in una  provincia a pettine e in altre province (massimo 3) in coda, possono scegliere per le G.I. una di queste province o una completamente diversa.



		Quante istituzioni scolastiche si possono scegliere.

		· Si possono indicare al massimo 20 istituzioni scolastiche di una sola provincia.


· Per la scuola dell’infanzia e primaria, si possono indicare al massimo 10 istituzioni di cui 2 circoli didattici.



		Scuola dell’infanzia e primaria: chiamata con priorità

		· Fra le 10 istituzioni scolastiche scelte per la scuola dell’infanzia/primaria, si possono scegliere al massimo 7 istituzioni scolastiche, di cui 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità per le supplenze brevi fino a 10 giorni.

· Nel modello B occorre indicare un numero di telefono cellulare o, in mancanza, di telefono fisso, pena l’esclusione.



		Quali titoli vanno dichiarati

		· Chi si inserisce per la prima volta dichiara tutti i titoli valutabili, culturali e di servizio, posseduti entro la data del 30 giugno 2009.

· Chi è già inserito, deve dichiarare soltanto i nuovi titoli acquisiti dopo il 23 luglio 2007, (data di scadenza per le G.I. per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09), oppure anche prima, se mai presentati.

· Il punteggio già attribuito in G.I. è autocertificato nei modelli A1 o A2.



		La valutazione dei titoli

		· Per l’inclusione in II^ fascia, gli aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli Tabella 2 e per strumento musicale Tabella 3.


· Per l’inclusione in III^ fascia si fa riferimento invece alla Tabella 1.



		Quali certificati occorre presentare

		· La domanda è un’autocertificazione ai sensi del dPR 445/2000, per cui non occorre presentare alcuna certificazione ad eccezione di:


· titoli artistici per strumento musicale non valutati precedentemente;


· titoli di studio conseguiti all’estero;


· corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all’insegnamento di conversazione in lingua estera;


· servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea;


· servizi di insegnamento prestati con contratti atipici.



		Indicazioni tassative

		· L’aspirante a supplenza deve tassativamente indicare nella domanda, a pena di esclusione, almeno due tra i seguenti sistemi di comunicazione:


· telefono cellulare;


· telefono fisso;


· posta elettronica.



		I motivi di esclusione

		· Domanda presentata dopo la scadenza del 30 giugno 2009.


· Mancanza della firma dell’aspirante.


· Mancanza dei requisiti generali di ammissione.


· Mancato possesso del titolo di studio di accesso.


· Presentazione della domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse.


· Accertamento di dichiarazioni false, fatte salve le responsabilità di carattere penale.


· Ripresentazione titoli valutabili già presentati in occasione della procedura relativa al biennio 2007/08 e 2008/09.



		Come si presentano le domande

		· Il modello o i modelli di domanda (modelli A1 e A2) devono essere spediti con un unico plico, mediante raccomandata r/r ovvero consegnati a mano all’istituzione scolastica prescelta per la gestione della domanda.



		I controlli

		· I controlli in merito alle dichiarazioni presentate sono effettuati in occasione dell’attribuzione del primo rapporto di lavoro nel biennio di vigenza delle graduatorie.





a cura di E. Costa


veneto.vi@snals.it


elio_costa@libero.it
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