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GRADUATORIE   DI ISTITUTO PERSONALE DOCENTE  

I FINESTRA TEMPORALE 

 SCELTA DELLE SEDI - MODELLO B   

 

Dal 7 giugno 2018 fino alle ore 14,00 del 27 giugno  2018 sono aperte le funzioni per 

la presentazione ON LINE del modello B ai fini della scelta delle sedi per l’inserimento 

negli elenchi aggiuntivi  della seconda fascia delle graduatorie di istituto 2017/2020 (I 

finestra). 

Riguarda gli aspiranti che hanno dichiarato con il modello A3, inviato entro il 4 giugno 

2018,   di aver acquisito l’abilitazione dopo il 24 giugno 2017 ed entro il 1° febbraio 

2018. 

 

ASPIRANTI CHE NON SONO INSERITI NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO 

Gli  aspiranti che non sono iscritti nelle graduatorie, possono scegliere 20 scuole, con 

il limite di 10 per la Scuola dell’infanzia e primaria, di cui massimo due circoli didattici 

(gli istituti comprensivi si considerano entro il limite di 10), della provincia in cui è 

ubicato l'istituto a cui è stato trasmesso il modello A3.  

 

SOSTITUZIONI DELLE SEDI DA PARTE DEGLI ASPIRANTI   GIA’ INSERITI NELLE 

GRADUATORIE DI ISTITUTO 

Il sistema proporrà le scuole nelle cui graduatorie gli aspiranti risultano inseriti 

nell’anno scolastico 2017/2020 che potranno essere confermate o cambiate con le 

scuole presenti al sistema nello stesso anno scolastico. 

I docenti che già figurano nelle graduatorie di qualsiasi fascia per insegnamenti 

diversi possono inserire o cambiare una o più istituzioni scolastiche della provincia di 

iscrizione SOLO per gli insegnamenti per i quali hanno chiesto l'inserimento nella I 

FASCIA  aggiuntiva delle graduatorie di istituto (relativa alla Finestra temporale di 

febbraio 2018).  

Non è consentito cambiare le sedi ove risulti già impartito l'insegnamento per il 

quale si richiede l'inserimento nella I Fascia aggiuntiva. 
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La  scuola capofila scelta precedentemente potrà anche eventualmente essere 

sostituita, ma resterà per tutto il triennio di validità delle graduatorie il referente per 

il trattamento della posizione dell’interessato. 

Per gli aspiranti già presenti nelle graduatorie d’istituto,  evidenziamo  che:  

� l'aspirante che ha sostituito le sedi figurerà nella nuova istituzione prescelta, 

solo nelle graduatorie relative agli insegnamenti per i quali ha chiesto 

l’inserimento nella I FASCIA aggiuntiva delle graduatorie di istituto con il 

modello A3.  

� le graduatorie richieste ad inizio triennio mantengono il vecchio 

trattamento, salvo il caso in cui l’aspirante sostituisce la sede. In questo 

caso egli perde il diritto a permanere in tutte le graduatorie di provenienza 

della scuola che va a sostituire;  

� se l’aspirante è già presente in una sede che prevede già l’insegnamento di 

I finestra, questa non può essere sostituita;  

� per una sede sostituita, l’effetto è che l’aspirante perde tutte le graduatorie 

di partenza di quella sede, ma viene inserito esclusivamente nella 

graduatoria richiesta per la finestra temporale operante. Quindi, la 

sostituzione delle sedi potrebbe non essere conveniente nel   caso in cui  

l’aspirante è iscritto, su più classi di concorso, nella sede che va a sostituire;  

� le sedi di inizio triennio saranno valide sia per i gradi di istruzione degli 

insegnamenti di inizio triennio sia per gli eventuali insegnamenti di finestra 

semestrale.  

 

Non è consentito cambiare le scuole se nelle stesse risultano già impartiti i nuovi 

insegnamenti richiesti. 

Agli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria che presentano l’integrazione 

del punteggio dei servizi prestati nelle sezioni primavera non è consentito 

cambiare le scuole. 

 

 

 

 

 


