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INFORMATIVA N. 298 
30 giugno 2014 

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

Graduatorie di istituto docenti – Presentazione modello B 

 

Normativa di riferimento 
 D.M. n. 353 del 22 maggio 2014 

 Nota Miur prot. n. 1692 del 26 giugno 2014 

Quando si presenta 

 Dalle ore 9,00 del 4 luglio 2014 alle ore 14,00 del 4 agosto 2014 sarà 
possibile presentare il modello B per la scelta delle istituzioni scolastiche 
ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto del personale docente 
per il triennio 2014/16. 

Come si presenta  La presentazione avverrà esclusivamente dal portale POLIS del sito 
www.istruzione.it 

Chi deve presentare il 
modello B 

 Devono presentare il modello B per essere inclusi nella I^ fascia delle 
graduatorie di istituto: 

 I docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento che abbiano 
confermato la loro iscrizione in occasione dell’aggiornamento per il 
triennio 2014/16. 

 Devono presentare il modello B per essere inclusi nella II^ o III^ fascia 
delle graduatorie di istituto: 

 I docenti che hanno presentato il modello A1 e/o A2 o A2bis ad una 
istituzione scolastica entro il 23 giugno 2014. 

Quanti modelli B si possono 
compilare 

 Si compilare un unico modello B per tutte le classi di concorso e/o posti 
di insegnamento cui si ha accesso. 

Quante province si possono 
chiedere 

 Si può chiedere una sola provincia: 

 Il docente incluso solamente nelle graduatorie ad esaurimento può 
chiedere per le supplenze una provincia diversa da quella di 
inclusione nelle GAE. 

 Il docente che ha presentato il modello A1 e/o A2 o A2bis deve 
chiedere per le supplenze la stessa provincia dove è stata presentata 
la domanda entro il 23 giugno 2014. 

 Idem per il docente incluso nelle GAE che ha presentato domanda 
anche per la II^ e III^ fascia di istituto. 
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A chi va indirizzato il modello 
B 

 Il modello B deve essere indirizzato alla stessa istituzione scolastica alla 
quale sono stati presentati i modelli A1 e/o A2 o A2bis. 

 Coloro che hanno titolo esclusivamente all’inclusione in I^ fascia, in 
quanto inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, possono indirizzare il 
modello B ad una qualsiasi istituzione scolastica della provincia 
prescelta. 

Quante sedi (istituzioni 
scolastiche) possono essere 

richieste 

 Le sedi richieste per la scuola secondaria (scuole medie e superiori) 
possono essere un massimo di 20. 

 Le sedi richieste per la scuola dell’infanzia e primaria possono essere 
solamente 10 (istituti comprensivi e al massimo 2 circoli didattici). 

Supplenze brevi fino a 10 
giorni nella scuola 

dell’infanzia e primaria 

 Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per la scuola dell’infanzia e 
primaria, si possono richiedere, barrando l’apposita casella, un massimo 
di 7 istituzioni scolastiche, con il limite di 2 circoli didattici, in cui essere 
chiamati con priorità nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni. 

Sedi esprimibili 
 Nel sistema “Istanze on line”, tutte le sedi esprimibili sono fornite in 

risposta dall’applicazione “sedi esprimibili”. I codici non presenti non 
possono essere espressi. Non ci si può sbagliare. 

Chi ha già presentato il 
modello B nel 2011, deve 

ripresentarlo? 

 Il modello B deve essere ripresentato, in quanto non è prevista la 
conferma delle sedi già espresse nel precedente modello B. 

Come si conclude la 
procedura on line di 

presentazione del modello B 

 Conclusa la procedura on line con l’inoltro del modello B, l’aspirante 
riceve una mail contenente in allegato il modello B in pdf. 

 Lo stesso pdf, inoltre, si trova depositato nell’archivio 2014 presente sulla 
propria home page di istanze on line. 

 Alla scuola destinataria del modello B non va presentata alcuna copia 
cartacea. 

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 


