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MODELLO B 
 

GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2014/2015-2015/2016-2016/2017 

D.M. N. 223 DEL 16.4.2015 
 

MODELLO DI SCELTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

Il presente modulo deve essere presentato da tutti gli aspiranti che richiedono l’inclusione nelle graduatorie di 
istituto per insegnamenti di  II^ e III^ fascia. 
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto dall’aspirante, deve essere presentato, unitamente ai 
modelli di domanda A1 e A2, all’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inclusione in graduatoria di 
istituto, entro il termine del 29 maggio 2015. 
L’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inclusione in graduatoria, alla quale è indirizzato il presente 
modulo, deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte dall’aspirante nella sezione C. Nel 
caso di aspiranti all’insegnamento in settori scolastici appartenenti a diversi gradi di istruzione la predetta 
istituzione scolastica deve appartenere al tipo di istruzione di grado superiore. 
 

AVVERTENZA 
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28.12.2000, 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 disposizioni di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 
l’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’articolo 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento 
della presente procedura di reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo 30.6.2003, n. 
196. 

 
Al Dirigente dell’Istituzione Scolastica (1) 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
__________________________ 
 
SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI E DI RECAPITO 
 
Cognome (2)___________________________________________________________________________ 

Nome          ___________________________________________________ 

Nato/a a         ___________________________________________________                   (Prov. _________) 

Il                  ___________________________                                                                   Sesso (3)        M/F 

Codice fiscale ________________________________________________ 

Recapito (4) Via/Piazza/Fraz.: ______________________________________________________________ 

Comune _____________________________________ CAP _____________  Prov. _________ 

Telefono cellulare _______________________ (5) Telefono fisso _____________________ (5) 

Indirizzo di posta elettronica istituzionale o privata (PEL) ___________________________ (5) 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________ (5) 

 

 
Data ______________________ FIRMA ________________________________________ 
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SEZIONE B – DICHIARAZIONI RELATIVE AGLI INSEGNAMENT I RICHIESTI 
Attenzione: l’aspirante sarà incluso esclusivamente nelle graduatorie di istituto relative agli insegnamenti dichiarati e 
richiesti nelle sottostanti sezioni B1 e B2. 
 
 
Il/La sottoscritt__  ________________________________________________________________________ 
 
 
 
SEZIONE B1 – RICHIESTA GRADUATORIE ISTITUTO DI II^ FASCIA 
 

    In relazione alla contestuale presentazione del modello A1 di richiesta di inclusione nelle graduatorie di 
istituto di II^ fascia per i seguenti insegnamenti  (6): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
SEZIONE B2 – RICHIESTA GRADUATORIE ISTITUTO DI III^  FASCIA 
 

    In relazione alla contestuale presentazione del modello A2 di richiesta di inclusione nelle graduatorie di 
istituto di III^ fascia per i seguenti insegnamenti  (6): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Data ______________________ FIRMA ________________________________________ 
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SEZIONE C – DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE SEDI RICHIE STE 
 
CHIEDE di essere incluso/a per i predetti insegnamenti, secondo le fasce di rispettiva competenza, nelle 
graduatorie di istituto delle seguenti istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta: 
 

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA   (7) Valida anche per 
supplenze fino a 10 
giorni scuola infanzia 
e primaria (8) 

1) ___________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________________ 
4) ___________________________________________________________________ 
5) ___________________________________________________________________ 
6) ___________________________________________________________________ 
7) ___________________________________________________________________ 
8) ___________________________________________________________________ 
9) ___________________________________________________________________ 
10) ___________________________________________________________________ 
11) ___________________________________________________________________ 
12) ___________________________________________________________________ 
13) ___________________________________________________________________ 
14) ___________________________________________________________________ 
15) ___________________________________________________________________ 
16) ___________________________________________________________________ 
17) ___________________________________________________________________ 
18) ___________________________________________________________________ 
19) ___________________________________________________________________ 
20) ___________________________________________________________________ 
 

    1)   �  
    2)   �  
    3)   �  
    4)   �  
    5)   �  
    6)   �  
    7)   �  
    8)   �  
    9)   �  
           10)   �  
           11)   �  
           12)   �  
           13)   �  
           14)   �  
           15)   �  
           16)   �  
           17)   �  
           18)   �  
           19)   �  
           20)   �  
     

 
 
 
 
Data ______________________ FIRMA ________________________________________ 



 

 4 

 
NOTE 
 

1) Riportare la denominazione dell’istituzione scolastica, l’indirizzo, il CAP e il Comune. 
2) Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita. 
3) Barrare la lettera che interessa (maschio o femmina). 
4) Indicare obbligatoriamente indirizzo, Comune, CAP e Provincia. 
5) Tutti gli aspiranti devono tassativamente indicare i seguenti sistemi di comunicazione: telefono cellulare 

o telefono fisso, posta elettronica (PEL o PEC). 
6) Indicare gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie richieste: scuola dell’infanzia, scuola primaria, 

classi di abilitazione per la scuola secondaria di primo grado, classi di concorso per la scuola secondaria 
di secondo grado, posti di sostegno, lingua inglese nella scuola primaria, personale educativo. 

7) Indicare la denominazione delle istituzioni scolastiche di cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di 
istituto. L’aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie cui ha titolo ad essere incluso, presentare 
domanda per la Regione Valle d’Aosta a condizione che non abbia chiesto analoga inclusione in una 
Provincia del restante territorio nazionale. Possono essere indicate un massimo di 20 istituzioni 
scolastiche comprensive, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria di 10 
istituzioni scolastiche comprensive; le indicazioni relative a tali istituzioni scolastiche si valutano per la 
scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l’ordine con cui 
l’aspirante le ha elencate nella sezione C. 

8) Gli aspiranti aventi titolo all’inclusione nelle graduatorie di supplenza di scuola dell’infanzia e/o di scuola 
primaria e che dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con 
particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio devono barrare con una X l’apposita casella 
nel limite massimo di 7 istituzioni scolastiche comprensive. Si richiama l’attenzione sul fatto che, per gli 
aspiranti che figurano privi di rapporto di lavoro di insegnamento per il periodo per il quale avviene 
l’interpello da parte della scuola, l’impossibilità di contatto tramite i recapiti appositamente espressi 
equivale alla mancata accettazione della supplenza e ciò comporta la cancellazione dell’aspirante, 
relativamente alla scuola interessata e all’anno scolastico in corso, dall’elenco di coloro che devono essere 
interpellati con priorità per la tipologia di supplenze in oggetto. 

 


