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INFORMATIVA N. 296 
10 giugno 2014 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Graduatorie di istituto docenti per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 

Inclusione in II fascia con riserva 

Normativa di riferimento  D.M. n. 375 del 06/06/2014 

Inserimento con riserva nella 
II fascia 

 Possono presentare domanda di inserimento con riserva nella II fascia 
delle graduatorie di istituto gli aspiranti che conseguono l’abilitazione 
entro il 31 luglio 2014 al termine dei seguenti percorsi: 

 Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria; 

 Percorsi abilitanti speciali (PAS) 

 Corso di specializzazione per il sostegno. 

Presentazione delle 
domande 

 Entro il 23 giugno 2014 vanno presentati: 

 il modello A/1 per l’inclusione con riserva in II fascia; 

 il modello A/2 o A/2bis per l’inclusione anche in III fascia. 

 Va presentato un unico modello B attraverso la procedura on line entro la 
data che sarà stabilita con successivo provvedimento. 

Valutazione dei titoli  Per l’inclusione in II fascia vanno indicati tutti i titoli valutabili conseguiti 
entro il 23 giugno 2014. 

Scioglimento della riserva 

 Una volta conseguita l’abilitazione entro il 31 luglio 2014, occorre darne 
comunicazione scritta alla istituzione scolastica destinataria della 
domanda. 

 La comunicazione comporta l’inserimento in II fascia a pieno titolo e la 
cancellazione dalla III fascia. 

Mancato conseguimento 
dell’abilitazione 

 Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 31 luglio 2014 fa 
decadere la domanda presentata per l’inclusione con riserva in II fascia. 

 Purché sia stata presentata la relativa domanda, gli aspiranti rimangono 
inseriti a pieno titolo in III fascia,  
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Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

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


