
RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE

PROT. N.

DEL              /             /

GRADUATORIE DI CIRCOLO E D’ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
MODELLO DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONE 

DELLE GRADUATORIE DI 2^ FASCIA PER GLI AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
(Riservato agli insegnanti in possesso del titolo di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia che
hanno prestato servizio nelle Sezioni Primavera secondo quanto disposto dal D.M. 335 del 23 aprile 2018)
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Modello A1/S

AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
In particolare:
- I dati riportati dall’ aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al riguardo, le disposi-
  zioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti
  a verità. 
- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da parte dell’aspirante, 
del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni
rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.

- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di
reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal Decreto Legislativo del 30/06/2003, n. 196.

Data          /       / FIRMA

Spazio riservato all’ufficio accettante per l’identificativo assegnato dal sistema informativo (2) /

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI (1):

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA

Dichiarazione dati anagrafici

COGNOME (3)

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

Dichiara di essere iscritto nelle seguenti graduatorie di II fascia

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA I 

(4)

(4)S

I S

ELENCHI DEL SOSTEGNO E METODI DIFFERENZIATI

Elenco del sostegno Tipologia di posto richiesta in funzione della specializzazione posseduta
polivalente Montessori altri metodi

differenziati

Scuola dell’infanzia D E F 

Scuola primaria J K L 



Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, da allegare al 

presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun servizio, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro.

La seguente sezione deve essere redatta, per ciascuna graduatoria richiesta, utilizzando altrettante copie della presente pagina.
L’aspirante dichiara:
- che per ciascun anno scolastico, non ha chiesto, complessivamente, la valutazione dei servizi per più di 6 mesi
- che ciascun periodo di servizio è stato utilizzato per una sola graduatoria

Al fine del computo del punteggio nella graduatoria (5)
dichiara di aver svolto, a decorrere dall’a.s. 2007/08 ed entro la data del 24/06/2017, i seguenti servizi nelle sezioni primavera di cui all’art. 1 comma 630
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (6) (7) 

DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (D.M. 335 del 23 aprile 2018)

Anno scolastico                           /                                                                             

Periodo di servizio (8):   dal                         al                           ovvero per complessivi giorni
Istituzione (9):
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera: 
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Eventuali servizi, prestati nel medesimo anno scolastico, già dichiarati e valutati all’atto dell’iscrizione in graduatoria:
Tipo servizio        (10) Servizio di sostegno

Insegnamento di servizio (11) 

Periodo di servizio (8):   dal                         al                           ovvero per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                                                             

Periodo di servizio (8):   dal                         al                           ovvero per complessivi giorni
Istituzione (9):
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera: 

Eventuali servizi, prestati nel medesimo anno scolastico, già dichiarati e valutati all’atto dell’iscrizione in graduatoria:
Tipo servizio        (10) Servizio di sostegno

Insegnamento di servizio (11) 

Periodo di servizio (8):   dal                         al                           ovvero per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:

Anno scolastico                           /                                                                             

Periodo di servizio (8):   dal                         al                           ovvero per complessivi giorni
Istituzione (9):
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera: 

Eventuali servizi, prestati nel medesimo anno scolastico, già dichiarati e valutati all’atto dell’iscrizione in graduatoria:
Tipo servizio        (10) Servizio di sostegno

Insegnamento di servizio (11) 

Periodo di servizio (8):   dal                         al                           ovvero per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:



Allega n. certificati di servizio (si veda art. 8 comma 3 del D.M. 374/2017) (12)

SPAZIO RISERVATO AL PARERE DELLA COMMISSIONE:

Al fine del computo del punteggio nella graduatoria (5)
dichiara di aver svolto, a decorrere dall’a.s. 2007/08 ed entro la data del 24/06/2017, i seguenti servizi nelle sezioni primavera di cui all’art. 1 comma 630
della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (6) (7) 

DICHIARAZIONE SERVIZI PRESTATI IN SCUOLE DI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, indicare di seguito che l’elencazione prosegue su foglio a parte debitamente datato e sottoscritto. Il foglio, da allegare al 

presente modello di domanda, dovrà riportare, per ciascun servizio, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro.

Anno scolastico                           /                                                                             

Periodo di servizio (8):   dal                         al                           ovvero per complessivi giorni
Istituzione (9):
Indirizzo:
Città:                                                                                                                               Nazione:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera:

Eventuali servizi, prestati nel medesimo anno scolastico, già dichiarati e valutati all’atto dell’iscrizione in graduatoria:
Tipo servizio        (10) Servizio di sostegno

Insegnamento di servizio (11) 

Periodo di servizio (8):   dal                         al                           ovvero per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Città:                                                                                                                               Nazione:
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Anno scolastico                           /                                                                             

Periodo di servizio (8):   dal                         al                           ovvero per complessivi giorni
Istituzione (9):
Indirizzo:
Città:                                                                                                                               Nazione:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera:

Eventuali servizi, prestati nel medesimo anno scolastico, già dichiarati e valutati all’atto dell’iscrizione in graduatoria:
Tipo servizio        (10) Servizio di sostegno

Insegnamento di servizio (11) 

Periodo di servizio (8):   dal                         al                           ovvero per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Città:                                                                                                                               Nazione:



NOTE
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Indicare il codice dell’istituzione scolastica destinataria della domanda. L’istituzione scolastica destinataria della domanda deve coincidere con
quella destinataria della domanda di inserimento presentata entro il 24/06/2017.

L’identificativo verrà fornito in risposta dal sistema informativo al momento del completamento dell’acquisizione della domanda e dovrà essere
registrato dalla scuola destinataria sul modulo di domanda.

Indicare i dati anagrafici. Si raccomanda di porre particolare attenzione nell'indicazione del codice fiscale, in quanto il dato fornito sarà confron-
tato con i dati in possesso dell'anagrafe tributaria. Per le donne coniugate, il cognome da indicare deve essere quello di nascita.

Per le sole province di Gorizia, Trieste e Udine barrare la casella con “I” per le graduatorie in scuole di lingua italiana e quella con “S” per le
graduatorie in scuole di lingua slovena.

Alle graduatorie, sono stati attribuiti i seguenti codici:
- AAAA = Scuola dell’infanzia
- EEEE = Scuola primaria

A partire dall’anno scolastico 2007/2008, i servizi prestati nelle sezioni primavera autorizzate e attivate nelle scuole dell’infanzia, statali o paritarie,
nei nidi d’infanzia, a gestione pubblica o privata, convenzionati ovvero autorizzati, sono valutati:
a) come anno scolastico intero, se hanno avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal primo
febbraio al termine dell’attività educativa, con l’attribuzione di sei punti;
b) per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni un punto, fino ad un massimo di sei punti  per ciascun anno scolastico.
I suddetti servizi possono essere valutati come servizi non specifici ai fini dell’aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie di circolo
e d’istituto di II fascia per l’insegnamento nella scuola primaria.
I servizi complessivamente prestati in ciascun anno scolastico  si valutano una sola volta fino al raggiungimento del periodo massimo previsto
nella Tabella A di valutazione dei titoli di II fascia, approvata con D.M. 374/2017 e con i medesimi criteri e limiti stabiliti dalla suddetta Tabella.
L’eventuale punteggio già attribuito per ciascun anno scolastico di interesse, potrà essere integrato sino al limite massimo come sopra specificato.

Indicare solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina e
relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’aggiornamento della graduatoria. I servizi prestati contemporaneamente in più
insegnamenti o in più classi di concorso, costituiti cioè da periodi sovrapposti relativi a due o più diversi contratti, devono essere indicati per una
sola graduatoria a scelta dell’interessato. Non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi
di cui al punto A4 della tabella A di valutazione. Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero è equiparato al corrispondente servizio prestato
in Italia. 

Indicare il periodo di servizio prestato impostando in alternativa i campi “dal...al...” ovvero il campo “per complessivi giorni...” . Se le informazioni
sono entrambe presenti devono essere coerenti. Nel caso in cui non lo fossero, prevale il numero di giorni complessivi.
Per i servizi d’insegnamento prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.) devono essere computati 
solo i giorni di effettiva prestazione dell’attività didattica e non l’intero periodo secondo quanto previsto dalla nota 19 al punto D della Tabella B
relativa ai titoli di III fascia.

Indicare l’istituzione in cui è stata autorizzata la sezione primavera, tra le seguenti tipologie: scuole dell’infanzia, statali o paritarie, nidi d’infanzia,
a gestione pubblica o privata, convenzionati ovvero autorizzati.

Per il tipo di servizio, compreso quello prestato nelle istituzioni scolastiche all’estero, indicare i seguenti codici:
- S = Scuole statali
- P = Scuole paritarie, per i soli servizi prestati dal 1/9/2000
- N = Scuole non statali pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e autorizzate
- F = Progetto

Indicare se il servizio è stato prestato nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia

L’istituzione scolastica destinataria della domanda dovrà inoltrare i certificati di servizio all’apposita commissione costituita presso l’Ufficio
Scolastico Regionale.
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