
COGNOME (2)

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

comune prov.

indirizzo
RECAPITO (3)

primo recapito telefonico secondo recapito telefonicoc.a.p.

MODULO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE  AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
GIA’ INCLUSO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

DOMANDA DI AGGIORNAMENTO/PERMANENZA/REINSERIMENTO/TRASFERIMENTO/
CONFERMA/SCIOGLIMENTO RISERVA PER GLI AA.SS. 2019/2020, 2020/21 E 2021/2022

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

ALL’UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE
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Modello 1

Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo              /

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.

Data          /       / FIRMA

Sede provinciale di (1)

Indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o privata

posta elettronica certificata

RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE

PROT. N.

DEL / /



L’aspirante dichiara di essere in possesso di abilitazione o idoneità, conseguita con votazione (22) , relativa a:       
C. SSIS e COBASLID           TFA (art.15 c. 17, D.M. 249/2010) C. con 6 punti (22a)    C. con 30 punti (22a)

E. Titolo UE (22b) E. con 6 punti (22a) E. con 30 punti (22a) 

F. Diploma di didattica della musica                                                 F. con 6 punti (22a) F. con 30 punti (22a)

G. Laurea in scienze della formazione primaria G. con 6 punti (22a) G. con 30 punti (22a)

H. Corso biennale di II livello di educazione musicale H. con 6 punti (22a) H. con 30 punti (22a)

L. Corso accademico di II livello per l’insegnamento di strumento musicale di cui al DM 137/07
M. Abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli stati dell’UE

data conseguimento/riconoscimento                       presso / da
Indicare obbligatoriamente il periodo di durata legale dei corsi abilitanti di cui alle lettere C, E, F, G e H ai sensi del punto B.3 lettera C della tabella 2
dall’anno accademico                            /                           all’anno accademico:                          / (22c)
Nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita con diploma di didattica della musica, dichiara di possedere i seguenti titoli congiunti (23) :
- Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito il                 presso
- Diploma di conservatorio conseguito il                 presso

La seguente sezione può essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede lo scioglimento della riserva, utilizzando altrettante
copie della presente pagina.
Graduatoria: (5)

Data          /       / FIRMA
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CONFERMA DELL’ISCRIZIONE CON RISERVA per coloro che non conseguono il titolo abilitante entro il termine di presentazione domande o per ricorso pendente

SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA - per gli aspiranti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in possesso del titolo abilitante entro il termine di
presentazione domande (7)

/,

AGGIORNAMENTO / PERMANENZA DELLA PROPRIA POSIZIONE

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE (4) DALLA PROVINCIA DI  

SEZIONE B - OPERAZIONI RICHIESTE

AGGIORNAMENTO/PERMANENZA/REINSERIMENTO/TRASFERIMENTO (4)

sigla

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

PERSONALE EDUCATIVO

SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (5)

assenza
titolo (6)

ricorso
pendente (6)

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T

A

R REINSERIMENTO IN GRADUATORIA

Per le sole province di Gorizia, Trieste e Udine l’aspirante dichiara di essere in possesso del requisito per l’insegnamento della lingua
slovena e di richiedere la suddetta graduatoria ai fini dell’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena (23a) 

rinuncia alla
graduatoria (6)

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 



Titolo/laurea conseguito/a il                                  , presso

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

PERSONALE EDUCATIVO

SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA (5)

SEZIONE C - AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E/O ELENCHI (8) (barrare e completare le voci che interessano)

C1 - GRADUATORIE DA AGGIORNARE

Inglese

A B 

I 

sordomutinon vedenti

Graduatorie speciali (9)

C4 - ELENCHI PER L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA (12)

laurea in lingue straniere (inglese)titolo idoneità insegnamento lingua inglese

Data          /       / FIRMA
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C2 (ex Allegato B) - RINUNCIA PREVENTIVA ALL’EVENTUALE NOMINA SU POSTO DI SOSTEGNO

L’aspirante RINUNCIA all’attribuzione della nomina su posto di sostegno in base alla specializzazione precedentemente dichiarata. Tale rinuncia avrà effetto a

decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 e si configura come una cancellazione di tutte le specializzazioni di sostegno dichiarate, al fine di poter conservare il

diritto alla sola nomina su posto comune. A tal fine DICHIARA di non aver conseguito né il titolo di specializzazione né l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento

ai sensi del D.M. 21/05.

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

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

Scuola secondaria di II grado

Personale Educativo (11)

Titolo di accesso all’insegnamento di sostegno

C3 - ELENCHI DEL SOSTEGNO/SPECIALI E METODI DIFFERENZIATI (10)

P 
T 
X 

E 
K 

F 
L 

A 

D 
J 

Art. 325 comma 3 D.L. 16/04/94 n. 297
conseguito il                           presso

D.M. 26/05/1998                
conseguito il                           presso

D.M. 20/02/2002 (corso universitario 800 ore)     
conseguito il                           presso

Laurea in scienze della form. primaria con modulo agg. sostegno
conseguito il                           presso

Corso speciale abilitante               
conseguito il                           presso

D.M. 10/09/2010 n. 249 art. 13 
conseguito il                           presso

A 

A A 

A A 

Per le sole province di Gorizia, Trieste e Udine l’aspirante dichiara di essere in possesso del requisito per l’insegnamento della lingua
slovena e di richiedere la suddetta graduatoria ai fini dell’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena (23a) 



SEZIONE C5 - DICHIARAZIONE PRESENZA NEGLI ELENCHI PRIORITARI
La seguente sezione deve essere redatta dagli aspiranti che, presenti negli elenchi prioritari degli anni scolastici indicati, abbiano prestato
servizio, ovvero non abbiano affatto prestato servizio, avendo comunque titolo, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge n. 167 del 24/11/2009
e delle disposizioni di cui all’allegato n. 7, all’attribuzione della valutazione dell’intero anno scolastico (12 punti). L’aspirante che compila que-
sta sezione NON deve compilare le sezioni E e/o G per il medesimo anno scolastico.

Data          /       / FIRMA

SEZIONE DEDICATA ESCLUSIVAMENTE AGLI ASPIRANTI DI TUTTE LE FASCE PRESENTI NEGLI ELENCHI PRIORITARI 
COMPILATI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2009/2010, 2010/2011 E 2011/2012
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dell’anno scolastico 2009/2010

della provincia di 

e di chiedere la relativa valutazione per la seguente graduatoria (13):

sigla

L’aspirante dichiara di essere presente negli elenchi prioritari:

dell’anno scolastico 2010/2011

della provincia di 

e di chiedere la relativa valutazione per la seguente graduatoria (13):

sigla

dell’anno scolastico 2011/2012

della provincia di 

e di chiedere la relativa valutazione per la seguente graduatoria (13):

sigla



La seguente sezione può essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l’aggiornamento nella sezione C1, utilizzando altrettante
copie della presente pagina.
Al fine dell'aggiornamento del punteggio nella graduatoria (13)

Dichiara di aver conseguito, successivamente al 10/05/2014 ed entro la data di presentazione della domanda, ovvero di avere conseguito pre-
cedentemente ma non presentato, i seguenti titoli valutabili:

C.1 Titolo di studio di livello pari o superiore a quello di accesso all’insegnamento cui si riferisce la graduatoria (14)

data di conseguimento                  presso

C.2 Superamento di altri concorsi, per esami e titoli o per altri esami ai soli fini abilitativi (15):

data di conseguimento                  presso 

C.3 Abilitazione/idoneità riconosciute dal MIUR ai sensi delle direttive comunitarie recepite nel D.Lvo 6/11/2007 n° 206 ovvero, per i cittadini 
U.E., ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 31/08/1999 n° 394 
estremi provvedimento di riconoscimento (16)

C.4 Solo per la graduatoria di scuola primaria, lauree in lingue straniere (17)

data di conseguimento                  presso

C.5 Per le graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria e del personale educativo, laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo:
scuola dell’infanzia                   scuola primaria (valida sia per il personale docente della scuola primaria che per il personale educativo)

data di conseguimento                  presso
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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 titolo, tutte le informazioni richieste nel presente riquadro.

Data          /       / FIRMA

D2 - DICHIARAZIONE TITOLI CULTURALI E ARTISTICO- PROFESSIONALI PER DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA
(TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA COME ALLEGATO “3” AL DECRETO)

Dichiara di aver conseguito, successivamente al 10/05/2014 ed entro la data di presentazione della domanda, ovvero di avere conseguito pre-
cedentemente, ma non presentato, i seguenti titoli valutabili:
- Dichiarazione titoli culturali previsti dal punto 1 della tabella annessa come allegati “3” e “3bis (nota n. 6350/2009)” per i docenti di strumento
musicale nella scuola media

- Dichiarazione titoli artistico - professionali previsti dal punto 3 della tabella annessa come allegati “3” e “3bis (nota n. 6350/2009)” per i docenti
di strumento musicale nella scuola media (massimo 66 punti)

Si dichiara di non allegare certificati o attestati di titoli artistico-professionale valutabili ai sensi del Decreto

Si dichiara di allegare n.          certificati o attestati di titoli artistico-professionale valutabili ai sensi del Decreto

GRADUATORIE DI I E II FASCIA - tabella 1 -  E DI STRUMENTO MUSICALE DI II, III E IV FASCIA - tabella 3 -
SEZIONE D - DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI (ai sensi delle tabelle di valutazione annesse come allegato “1” e allegato”3” al Decreto)

D1 - DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI (LETTERA “C” DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA, COME ALLEGATO “1”, AL DECRETO -
MASSIMO DI 30 PUNTI)



GRADUATORIE DI I E II FASCIA - tabella 1 -  E DI STRUMENTO MUSICALE DI II, III E IV FASCIA - tabella 3 -
SEZIONE E – DICHIARAZIONE NUOVI TITOLI DI SERVIZIO (ai sensi delle tabelle di valutazione annesse come allegato “1” e allegato “3” al Decreto)

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.

E1 - Dichiarazione titoli di servizio
Per l’a.s. 2013/2014, relativamente alle graduatorie di I, II e III fascia, i periodi di servizio svolti successivamente al 10/05/2014 possono essere dichiarati solo
se l’aspirante non abbia già raggiunto, per il medesimo a.s., il punteggio massimo consentito. (18)
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La seguente sezione può essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l’aggiornamento nella sezione C1, utilizzando altrettante copie
della presente pagina.
Al fine dell'aggiornamento del punteggio nella graduatoria (13)

dichiara di aver conseguito, successivamente al 10/05/2014 e fino al termine di presentazione delle domande, ovvero di aver conseguito, ma non presentato
precedentemente, i seguenti titoli di servizio valutabili:

Anno scolastico                           /                                         Tipo servizio (19):                                     Servizio di sostegno
Graduatoria                           (13a) (20) (20a)

Periodo di servizio (21): dal                         al                           per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera (20b):

Barrare la presente casella nel caso in cui nell’elencazione dei servizi sia presente almeno un servizio da rivalutare ai sensi dell’art. 2 comma 21 del Decreto

Servizio da rivalutare rispetto al punteggio precedentemente attribuito nella classe di concorso di vecchio ordinamento (13b)

Anno scolastico                           /                                         Tipo servizio (19):                                     Servizio di sostegno
Graduatoria                           (13a) (20) (20a)

Periodo di servizio (21): dal                         al                           per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera (20b):

Servizio da rivalutare rispetto al punteggio precedentemente attribuito nella classe di concorso di vecchio ordinamento (13b)

Anno scolastico                           /                                         Tipo servizio (19):                                     Servizio di sostegno
Graduatoria                           (13a) (20) (20a)

Periodo di servizio (21): dal                         al                           per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera (20b):

Servizio da rivalutare rispetto al punteggio precedentemente attribuito nella classe di concorso di vecchio ordinamento (13b)

Anno scolastico                           /                                         Tipo servizio (19):                                     Servizio di sostegno
Graduatoria                           (13a) (20) (20a)

Periodo di servizio (21): dal                         al                           per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera (20b):

Servizio da rivalutare rispetto al punteggio precedentemente attribuito nella classe di concorso di vecchio ordinamento (13b)

Anno scolastico                           /                                         Tipo servizio (19):                                     Servizio di sostegno
Graduatoria                           (13a) (20) (20a)

Periodo di servizio (21): dal                         al                           per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera (20b):

Servizio da rivalutare rispetto al punteggio precedentemente attribuito nella classe di concorso di vecchio ordinamento (13b)



La seguente sezione può essere compilata dal personale che, avendo conseguito un nuovo titolo, intende optare per una diversa abilitazione o 
idoneità rispetto a quella già dichiarata, al fine del miglioramento del punteggio complessivo

L’aspirante dichiara di essere in possesso di abilitazione o idoneità, conseguita con votazione (22) , relativa a: 

C. SSIS e COBASLID TFA (art.15 c. 17, D.M. 249/2010) C. con 6 punti (22a) C. con 30 punti (22a)
E. Titolo UE (22b) E. con 6 punti (22a) E. con 30 punti (22a) 
F. Diploma di didattica della musica F. con 6 punti (22a) F. con 30 punti (22a) 
G. Laurea in scienze della formazione primaria G. con 6 punti (22a) G. con 30 punti (22a)
H. Corso biennale di II livello di educazione musicale H. con 6 punti (22a) H. con 30 punti (22a)

data conseguimento/riconoscimento                      presso / da

Indicare obbligatoriamente il periodo di durata legale dei corsi abilitanti di cui alle lettere C, E, F, G e H ai sensi del punto B.3 lettera C della tabella 2
dall’anno accademico                            /                           all’anno accademico:                          /

In relazione a quanto sopra dichiarato, avendo già ottenuto, in occasione dell'inserimento in graduatoria, l’accesso in base al seguente titolo
chiede la modifica del punteggio dell’abilitazione.

Nel caso in cui l’abilitazione sia stata conseguita con diploma di didattica della musica, dichiara di possedere i seguenti titoli congiunti (23) :
- Diploma di scuola secondaria di II grado conseguito il                 presso
- Diploma di conservatorio conseguito il                 presso

La seguente sezione può essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l’aggiornamento nella sezione C1, utilizzando altrettante
copie della presente pagina
Al fine dell'aggiornamento del punteggio nella graduatoria (13)

F1 - DICHIARAZIONE DI SOSTITUZIONE DEL TITOLO DI ACCESSO (LETTERA “A” TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA, COME ALLEGATO “2”,
AL DECRETO)

GRADUATORIE DI III e IV FASCIA - tabella 2 -
SEZIONE F - DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI (ai sensi della tabella di valutazione annessa come allegato “2” al Decreto)

/

,

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.
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Per le sole province di Gorizia,Trieste e Udine, l’aspirante dichiara di essere in possesso del requisito per l’insegnamento della lingua slovena
e di richiedere la suddetta graduatoria ai fini dell’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena (23a) 



C.1 Titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all’insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in
scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C.10 (24)

data di conseguimento                    presso

F2 - DICHIARAZIONE ALTRI TITOLI CULTURALI (LETTERA “C” DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA, COME ALLEGATO “2”, 
AL DECRETO - MASSIMO DI 30 PUNTI)

GRADUATORIE DI III e IV FASCIA - tabella 2 -
SEZIONE F cont. - DICHIARAZIONE TITOLI VALUTABILI (ai sensi della tabella di valutazione annessa come allegato “2” al Decreto)

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.
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C.4 Titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea, riconosciuto dal MIUR ai sensi delle direttive comunitarie recepite nel
D.Lvo 6/11/2007 n° 206 ovvero, per gli extracomunitari, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 31/08/1999 n° 394 posseduto in aggiunta al titolo di accesso
valutato ai sensi della lettera A della tabella 2

estremi del provvedimento

C.5 Dottorato di ricerca o diploma di specializzazione equiparato per legge o per Statuto (si valuta un solo titolo). (26)

data di conseguimento                    presso

C.6 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (si valuta un solo titolo). (27)

data di conseguimento                    presso

C.7 Corsi di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale,
coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria. (27) (28) (fino ad un massimo di tre)

data di conseguimento                    presso

C.8 Attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerenti con gli insegnamenti ai quali
si riferisce la graduatoria  (27) (28) (fino ad un massimo di tre)

data di conseguimento                    presso

C.9 Per le graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria e del personale educativo, laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo (29):
scuola dell’infanzia                   scuola primaria (valida sia per il personale docente della scuola primaria che per il personale educativo)

data di conseguimento                    presso

C.2 e C.3 Abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A.1 e,             
relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio:

a. nel caso di abilitazioni diverse da quella utilizzata per l’accesso conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il
punteggio è attribuito per una sola abilitazione (25);
b. le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie
relative alle scuole secondarie e viceversa.

data di conseguimento                    presso

C.10 Lauree in Lingue straniere, previste per l’accesso alle classi di concorso A24 e A25, di cui al D.P.R. 19/2016, limitatamente alla graduatoria
relativa all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l’insegnamento  di una delle lingue straniere previste dal decreto
del MPI 28 giugno 1991.

data di conseguimento                    presso

La seguente sezione può essere redatta per ciascuna graduatoria di cui si richiede l’aggiornamento nella sezione C1, utilizzando altrettante
copie della presente pagina
Al fine dell'aggiornamento del punteggio nella graduatoria (13)
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GRADUATORIE DI III E IV FASCIA - tabella 2 -
SEZIONE G – DICHIARAZIONE TITOLI DI SERVIZIO (ai sensi della tabella di valutazione annessa come allegato 2 al Decreto)

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.

Barrare la presente casella nel caso in cui nell’elencazione dei servizi sia presente almeno un servizio da rivalutare ai sensi dell’art. 2 comma 21 del Decreto

Servizio da rivalutare rispetto al punteggio precedentemente attribuito nella classe di concorso di vecchio ordinamento (13b)

Servizio da rivalutare rispetto al punteggio di ........ precedentemente attribuito nella classe di concorso di vecchio ordinamento (13b) 

Servizio da rivalutare rispetto al punteggio precedentemente attribuito nella classe di concorso di vecchio ordinamento (13b)

Servizio da rivalutare rispetto al punteggio precedentemente attribuito nella classe di concorso di vecchio ordinamento (13b)

L’aspirante, per i servizi a decorrere dall’a.s. 2003/2004, 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
- che è stata chiesta, per ciascun  anno scolastico, la valutazione per il servizio prestato in una sola provincia
Per l’a.s. 2013/2014, relativamente alle graduatorie di III e IV fascia, i periodi di servizio svolti successivamente al 10/05/2014 possono essere 
dichiarati solo se l’aspirante non abbia già raggiunto, per il medesimo a.s., il punteggio massimo consentito. 

Anno scolastico                           /                                      Tipo servizio (19):                                     Servizio di sostegno
Graduatoria                           (13a) (31) (31a) Supervalutazione servizio (32):        In pluriclasse di scuola primaria di montagna

In scuole di piccola isola             In istituti penitenziari 
Periodo di servizio (21): dal                         al                           per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera (31b):

Anno scolastico                           /                                         Tipo servizio (19):                                     Servizio di sostegno
Graduatoria                           (13a) (31) (31a)

Periodo di servizio (21): dal                         al                           per complessivi giorni

Anno scolastico                           /                                         Tipo servizio (19):                                     Servizio di sostegno
Graduatoria                           (13a) (31) (31a)  

Periodo di servizio (21): dal                         al                           per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Città:                                                                                                                               Nazione:
Allega n.               certificati di servizio

La seguente sezione deve essere compilata per indicare esclusivamente i titoli di servizio conseguiti successivamente al 10/05/2014 e fino al termine di
presentazione delle domande, ovvero precedentemente conseguiti e mai presentati.
La seguente sezione deve essere redatta, per ciascuna graduatoria da aggiornare, utilizzando altrettante copie della presente pagina.
Al fine del computo del punteggio nella graduatoria (13)

G1 – DICHIARAZIONE NUOVI TITOLI DI SERVIZIO (LETTERA “B” TABELLA DI VALUTAZIONE ANNESSA, COME ALLEGATO “2”, AL DECRETO (30). 

DICHIARAZIONE SERVIZI PRESTATI IN SCUOLE DI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA, AI SENSI DEL PUNTO B.3 LETTERA D TABELLA 2 (30):

SPAZIO RISERVATO AL PARERE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE:

M 
I P 

Anno scolastico                           /                                      Tipo servizio (19):                                     Servizio di sostegno
Graduatoria                           (13a) (31) (31a) Supervalutazione servizio (32):        In pluriclasse di scuola primaria di montagna

In scuole di piccola isola             In istituti penitenziari 
Periodo di servizio (21): dal                         al                           per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera (31b):

M 
I P 

Anno scolastico                           /                                      Tipo servizio (19):                                     Servizio di sostegno
Graduatoria                           (13a) (31) (31a) Supervalutazione servizio (32):        In pluriclasse di scuola primaria di montagna

In scuole di piccola isola             In istituti penitenziari 
Periodo di servizio (21): dal                         al                           per complessivi giorni
Istituzione scolastica o educativa:
Indirizzo:
Comune:                                                                                                                               Provincia:
Estremi del provvedimento di autorizzazione al funzionamento della Sezione Primavera (31b):

M 
I P 



A

B

C

Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o
deceduti per azioni terroristiche
Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

D

Invalido di guerra
Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Invalido civile di guerra
Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Invalido per servizio
Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

E

M

N

P

Invalido del lavoro o equiparati

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Invalido civile
Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Non vedente o sordomuto
Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto 

SEZIONE H - ALTRE DICHIARAZIONI (33)

Pag. 10 di 19

Dichiara, altresì, di aver diritto alla riserva dei posti in virtù dei seguenti titoli:
H1 - TITOLI DI RISERVA (barrare le voci che interessano) (34)

Data          /       / FIRMA

R Volontari in ferma breve e prefissata
Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto 

Dichiara inoltre (da compilare solo se è stata dichiarata una riserva di cui alle lettere B, C, D, E, M, N, P):

di essere iscritto/a negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999, alla data di scadenza della domanda
Estremi di iscrizione all’Ufficio di collocamento

oppure

di aver reso la dichiarazione relativa al collocamento obbligatorio in occasione della presentazione di precedenti istanze di 
aggiornamento o di nuova iscrizione

(indicare l’anno/biennio/triennio di riferimento)

oppure

di non essere iscritto/a negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999, poiché occupato/a con contratto
a tempo determinato alla data di scadenza della domanda
Data e procedura concorsuale in cui è stata presentata in precedenza la certificazione richiesta



SEZIONE H - ALTRE DICHIARAZIONI - cont. (33)
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Dichiara, altresì, di aver diritto alle preferenze in base ai seguenti titoli:
H2 - TITOLI DI PREFERENZA (barrare le voci che interessano)

A

B

C

D

Insignito di medaglia al valor militare

Mutilato o invalido di guerra ex combattente

Mutilato o invalido per fatto di guerra

Mutilato od invalido per servizio nel settore pubblico e privato

K

L

M

N

Figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra

Figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati
dei caduti in guerra

Genitori  vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra

E

F

G

H

Orfano di guerra

Orfano di caduto per fatto di guerra

Orfano di caduto per servizio nel settore pubblico e privato

Ferito in combattimento

O

P

Q

R

Genitori vedovi non risposati e sorelle e fratelli vedovi o non sposati
dei caduti  per servizio nel settore pubblico e privato

Aver prestato servizio militare come combattente

Numero di figli a carico

Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi
inclusi i docenti, per almeno un anno alle dipendenze del MIUR

I

J

Insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra o capo di famiglia numerosa

Figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente

S

T

Invalido o mutilato civile

Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma 

di essere appartenente alle categorie dei non vedenti previste dall’art. 61 della Legge n. 270/82 (solo per la scuola secondaria)

di aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica

Dichiara altresì:
H3 - ALTRE INFORMAZIONI (barrare e/o completare le voci che interessano)

Data          /       / FIRMA

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Coniugato e  non coniugato con riguardo al numero di figlio a
carico

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto

Ente riconoscimento
Data e numero dell’atto



SEZIONE H - ALTRE DICHIARAZIONI - cont. (33)

Avvalendosi delle facoltà di autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000 e consapevole delle relative sanzioni penali connesse alle false 
dichiarazioni RICHIEDE
H4 (ex Allegato A) - DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PRIORITA’ NELLA SCELTA DELLA SEDE (35)

H4a - per situazione di disabilità personale

l’applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie ad esaurimento, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui alla   legge n. 104/92, 

in quanto:

in situazione di disabilità personale di cui all’art. 21

ovvero

in situazione di disabilità personale di cui al comma 6 dell’art. 33

A tal fine, avendo presa visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dal vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del

Personale della Scuola, allega la seguente certificazione:

l’applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie ad esaurimento, delle disposizioni di priorità della scelta della sede di cui ai

commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge n. 104/92.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

(contrassegnare la sezione che interessa e, per le parti opzionali, cancellare ciò che non riguarda)

di essere figlio/figlia, coniuge, padre/madre di

Nato/a a il

e residente a

Che _l_ madre/padre, coniuge, figlio/figlia è disabile in situazione di gravità, non è ricoverato permanentemente in alcun istituto di cura e necessita di

assistenza continuativa che può essere assicurata esclusivamente dal sottoscritto/a.

(Nel caso l’assistenza riguardi il padre o la madre) Il sottoscritto/a dichiara di essere figlio/a unico/a ovvero, (nel caso dell‘esistenza 

di fratelli e/o sorelle e/o coniuge del genitore assistito) il sottoscritto allega le dichiarazioni personali di tali fratelli e/o sorelle e/o coniuge del genitore 

assistito che attestano l’impossibilità, motivata, di provvedere all’assistenza. La suddetta dichiarazione non è necessaria laddove il figlio richiedente la 

precedenza sia l’unico a convivere con il soggetto disabile. La situazione di unica convivenza deve essere documentata secondo quanto previsto dal 

vigente C.C.N.I. sulla mobilità del Personale della Scuola.

di dover assistere, in situazione di convivenza, fratello/sorella con disabilità grave, in quanto i genitori non sono viventi, ovvero sono totalmente inabili.

In relazione alla situazione contrassegnata, avendo preso visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dal vigente contratto collettivo nazionale

integrativo sulla mobilità del Personale della Scuola, allega la seguente documentazione:

H4b - per parente in situazione di disabilità

SEZIONE I - DICHIARAZIONE AI FINI DELLE SUPPLENZE

RICHIEDE NON RICHIEDE l’attribuzione di contratti a tempo determinato in base allo scorrimento delle graduatorie ad 
esaurimento nella provincia destinataria del presente modello di domanda
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Il sottoscritto, avendo compilato:

la sezione H1 del presente modello per i benefici di cui alla legge n. 68/99

la sezione H4 per i benefici di cui alla legge n. 104/92

DICHIARA

Comune di residenza anagrafica: 

Provincia di residenza:

Provincia destinataria della domanda :

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

In relazione alla coincidenza tra provincia di residenza e provincia di inclusione in graduatoria ad esaurimento per il triennio 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 il sottoscritto non è tenuto a produrre nessuna certificazione.

In relazione alla NON coincidenza tra provincia di residenza e provincia di inclusione in graduatoria ad esaurimento per il triennio 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 il sottoscritto produce, in originale o copia conforme, la seguente documentazione:

In relazione alla NON coincidenza tra provincia di residenza e provincia di inclusione in graduatoria ad esaurimento per il triennio 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 il sottoscritto dichiara che la seguente documentazione, in originale o copia conforme, è stata 
prodotta in data ...../..../........

alla seguente Pubblica Amministrazione (36):

DICHIARAZIONI DELL’ASPIRANTE

Pag. 13 di 19
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CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

SEZIONE L - DESTINATA ESCLUSIVAMENTE  AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO INCLUSO NELLE GRADUATORIE AD 
ESAURIMENTO E BENEFICIARIO DELLA L.104/92 e/o L. 68/99

1)    Ai sensi dell’art. 1 comma 4 octies della legge 167 del 24 novembre 2009 e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto
interministeriale n. 165 del 30 luglio 2010, il personale docente ed educativo che sia incluso in graduatoria di reclutamento di provincia diver-
sa da quella di residenza e che chieda di avvalersi, in sede di assunzione, dei benefici di cui alla legge 104/92 e/o alla legge 68/99, deve
trasmettere all’ufficio che gestisce la graduatoria la relativa certificazione medica, in originale o copia conforme, secondo quanto specificato
all’ art. 1 comma 2 lettera B del citato Regolamento. Per i casi in cui la documentazione sanitaria sia già in possesso dell’amministrazione
scolastica o di altra pubblica amministrazione si applica l’art. 2 comma 5 del predetto Regolamento. 

2)    Per effetto delle predette disposizioni tutto il personale docente ed educativo che, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 si trovi a richiedere di usufruire dei benefici di cui alle leggi n. 104/92
e/o n. 68/99 in provincia diversa da quella di residenza, deve produrre unitamente al modello 1 la documentazione sanitaria richiesta o indicare
gli estremi dell’amministrazione pubblica che la detiene ai sensi dell’ art. 2 comma 5 del Regolamento Interministeriale, a pena di esclusione
dai benefici di cui alle leggi sopra citate.

3)    Gli uffici degli ambiti provinciali, ai fini della possibilità di ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di  invalidità e di handicap
degli aspiranti, adottano tempestivamente i provvedimenti indicati dall’art. 3 del Regolamento Interministeriale.

La presente sezione deve essere tassativamente compilata da tutto il personale docente ed educativo che richieda, ai fini dell’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e delle relative assunzioni (e quindi da tutto il personale, ad
eccezione delle categorie A, M ed R, che compili la sezione H1 e/o la sezione H4 del presente modello), i benefici di cui alle leggi 68/99 e/o

A

B1

B2



SEZIONE M - ALTRE DICHIARAZIONI

....l.... sottoscritt..... dichiara di  

essere cittadin ... italian ..., 
ovvero
essere cittadin ... del seguente paese della Unione Europea:
con adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 38 commi 1 e 3bis D.Lgs 165/2001)
ovvero 
essere cittadin ... del seguente Paese terzo (art. 38 commi 1 e 3bis D.Lgs 165/2001):
con adeguata conoscenza della lingua italiana (nota n. 5274 del 07/10/2013 DGOS)
ovvero
essere cittadin ... del seguente Paese terzo:
in possesso di Carta Blu U.E. con adeguata conoscenza della lingua italiana (artt. 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo)
ovvero
essere cittadin ... del seguente Paese terzo:
familiare di cittadino/a italiano/a con adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 23 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30)

(eventualmente) di aver prestato, senza demerito, i seguenti servizi alle dipendenze dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni:

di non aver prodotto domanda in altre province, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;

spazio per eventuali dichiarazioni dell’interessato:

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1 settembre 2019;

godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

non essere escluso dall’elettorato attivo politico;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collet-
tivo nazionale del comparto “Istruzione e Ricerca – sezione Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella
sanzione disciplinare della destituzione;

non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

non essere  temporaneamente inabilitato o interdetto, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;

non essere  incorso nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;

non essere  incorso, in qualità di insegnante non di ruolo, nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegna-
mento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione;

non essere dipendente dello Stato o di enti pubblici collocato a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo (articolo 2, comma 4, decreto del
Presidente della Repubblica n. 693 del 1996 e legge n.226 del 23 agosto 2005) 

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

a.
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l    sottoscritt     dichiara di aver compilato le seguenti sezioni: A

B

D1 D2

E

F1 F2

G1

H1 H2 H3

I

PAGINA RIASSUNTIVA

L

C1 C2 C3

....l.... sottoscritt... dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali necessari all’espletamento della procedura per soli titoli
di cui alla presente domanda, secondo le modalità, le garanzie e i termini di cui al Regolamento 27 aprile 2016, n.2016/679/UE e al decreto legis-
lativo 30 giugno 2003, n.196. (37)

Data          /       / FIRMA

M

C4

H4

C5
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1. In caso di aggiornamento/permanenza/conferma/scioglimento della riserva la provincia alla quale deve essere indirizzata la domanda è quella
che l’ha gestita per il triennio scolastico 2014/2017. 
In caso di trasferimento, la provincia da indicare è quella dove si intende trasferire la propria posizione.
In caso di reinserimento, la provincia da indicare è quella dalla quale si è stati depennati. Qualora oltre al reinserimento venga chiesto anche
il trasferimento, la provincia da indicare è quella dove si intende trasferire la propria posizione.

2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.

3. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.

4. L’aspirante che intenda aggiornare la propria posizione o permanere in graduatoria in assenza di nuovi titoli deve barrare la lettera “A”. Qualora
l’aggiornamento sia contestuale al trasferimento in altra provincia deve essere barrata anche la lettera “T” ed indicata la provincia di prove-
nienza. Qualora l’aspirante debba anche chiedere il reinserimento dovrà barrare anche la lettera “R”. In caso di sola permanenza si devono
compilare esclusivamente le sezioni A e B ed eventualmente le sezioni C2, C3 e H. L’opzione di reinserimento deve essere utilizzata da chi,
neI bienni/trienni precedenti, è stato temporaneamente cancellato per non aver presentato istanza di permanenza. Il reinserimento vale, nella
provincia, per tutte le graduatorie per cui l’aspirante è incluso. Per le domande di reinserimento in graduatoria, senza contestuale aggiorna-
mento, si devono compilare esclusivamente le sezioni A e B ed eventualmente C2, C3 e H del presente modulo. La compilazione di altre sezio-
ni implica l’aggiornamento della propria posizione e quindi si devono barrare sia la lettera “A” sia la lettera “R” della sezione B.

5. Indicare i codici meccanografici delle classi di concorso interessate e la descrizione della classe di concorso - Vedi All. 5 del Decreto

6. Le inclusioni con riserva devono essere confermate, pena la cancellazione dalla graduatoria. Debbono produrre domanda di conferma dell’i-
scrizione con riserva, barrando la lettera “S”, i docenti che non conseguono il titolo entro il termine di presentazione delle domande.
Analogamente debbono presentare istanza di conferma dell’iscrizione con riserva, barrando la lettera “T”, coloro che abbiano pendente un
ricorso avverso l’esclusione dalle graduatorie ad esaurimento. Gli aspiranti che vogliano essere cancellati dalla graduatoria perchè non più di
interesse devono barrare la lettera ‘C’.

7. Si veda art. 6 comma 2 del Decreto.

8. Si devono indicare tutte le graduatorie e/o elenchi per cui si richiede l’aggiornamento.

9. Solo nelle province dove funzionino scuole di tipo speciale: Milano, Napoli, Padova, Perugia, Roma, Torino e Trapani

10. La sezione deve essere compilata dagli aspiranti che siano in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno o del titolo Montessori
barrando le apposite caselle. 

11. Esclusivamente per gli aspiranti che fanno domanda per le graduatorie speciali per non vedenti e sordomuti.

12. Barrare “A” in caso di possesso del titolo di idoneità all’insegnamento conseguito con la laurea in scienze della formazione primaria; barrare
“B” in caso di possesso della laurea in lingua e letteratura inglese valida per l’insegnamento nella scuola secondaria.

13. Alle graduatorie, sono stati attribuiti i seguenti codici:
- AAAA = Scuola dell’infanzia
- EEEE = Scuola primaria
- PPPP = Personale educativo
Alla scuola secondaria, sono attribuiti i codici delle classi di concorso istituite con D.P.R. 19/2016, elencate nell’all. 5 del Decreto. Nella descri-
zione della graduatoria indicare se è di tipo speciale con la relativa tipologia (non vedenti/sordomuti).

13a. Per i servizi prestati sino all’ a.s. 2016/17 indicare la classe di concorso del previgente ordinamento (D.M. 39/1998 e D.M. 201/1999); per i
servizi prestati a decorrere dall’ a.s. 2017/18 indicare la classe di concorso istituita con D.P.R. 19/2016. 

13b. Indicare la classe di concorso del previgente ordinamento a cui era stato attribuito il punteggio.

14. La valutazione di cui al punto C.1 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai punti C.4, C.5 e C.6.

15. Si valutano solo abilitazioni effettivamente conseguite e non quelle dichiarate corrispondenti.

16. Indicare il Decreto del Direttore Generale del MIUR.

17. Lauree previste per l’accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per una delle lingue straniere di cui al D.M. 28/06/1991.

18. Per ogni anno scolastico si valutano complessivamente fino ad un massimo di 6 mesi di servizi specifici e non specifici prestati in una sola
provincia. Lo stesso servizio non può essere utilizzato in più graduatorie.

NOTE
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19. 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 = Progetti svolti a decorrere dall’a.s. 2012/2013
- V = Sezioni Primavera (solo insegnanti in possesso del titolo di accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia; per la valutazione si veda
l’art. 2 comma 3 del Decreto)

20. In virtù delle disposizioni di cui all’allegato 7 del Decreto, anche gli aspiranti di I e II fascia non inclusi negli elenchi prioritari degli anni scolastici
2009/2010, 2010/2011 e 2011/12  possono chiedere la valutazione al 100% del servizio su graduatoria diversa da quella in cui il servizio è stato
effettuato. Tali aspiranti non dovranno pertanto specificare la graduatoria a cui il servizio si riferisce.

20a. Si veda art. 2 del Decreto.
20b. La presente dichiarazione deve essere resa dai docenti che hanno indicato il Servizio nelle Sezioni Primavera.

21. Indicare il periodo di servizio prestato impostando sempre i campi “dal... al...” e, nel solo caso in cui il numero giorni sia inferiore all’intero inter-
vallo, 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, colla-
borazioni, ecc.) si rinvia alla tabella di valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/07 (Regolamento Supplenze).
Per le attività progettuali finanziate dalla Regione si rinvia all’art. 2 commi 10 e 11 del Decreto.

22. Indicare obbligatoriamente il voto dell’abilitazione per le lettere C, F, G, H. Per la lettera E, in caso di assenza del voto, saranno automatica-
mente attribuiti 8 punti.

22a. Per ciascun corso SSIS, COBASLID, Titolo UE, Didattica della musica o Corso biennale di educazione musicale indicare l’attribuzione di 30
punti per una sola abilitazione. 

22b. Rientra in questa sezione anche l’opzione dei 6 (sei) o 30 (trenta) punti per i titoli riconosciuti dall’Unione Europea ai sensi del  d.lgs. 9 /11/
2007 n. 206, come modificato dal d.lgs. 28/01/2016 n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del d.P.R. 31/08/1999,
n. 394, e successive modificazioni.

22c. Il periodo di durata legale del corso abilitante, da indicare per l’eventuale decurtazione del servizio, decorre dalla data di iscrizione al corso
medesimo.

23. Il diploma di Didattica della Musica è valido solo se conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del
diploma di conservatorio ai sensi del D.L. 212/2002 convertito nella legge 268/2002 art. 6.

23a. Barrare la casella nel caso in cui si intenda chiedere la graduatoria ai fini dell’insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
L’aspirante che intende richiedere la medesima graduatoria, sia per le scuole in lingua italiana sia per le scuole con lingua di insegnamento slo-
vena, deve compilare due richieste diverse, una prima volta barrando la casella ed una seconda volta senza barrarla.

24. Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede
con diploma di scuola secondaria.  I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree
triennali, non sono valutabili. Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è
valutabile. Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell’U.E., debitamente tradotti e corredati della “dichiarazione di valore in loco” dell’Autorità
diplomatica, che ne attesti validità e durata.

25. Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non
ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni.

26. Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell’Unione Europea. 

27. Per i titoli di cui ai punti C.7 e C.8 si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto
C.6, fino  ad un massimo di punti 10. Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute nonché da con-
sorzi universitari.

28. La “coerenza” va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti.

29. Tale titolo si valuta  qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso e in alternativa ai punti C1 e C2.
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30. 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, possono 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
SSIS, COBASLID, Didattica della Musica e di II livello di educazione musicale.  Il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero è equiparato
al corrispondente servizio prestato in Italia, anche se prestato prima dell’ingresso del paese nell’Unione Europea. Il servizio prestato nelle scuole
militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutabile se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari
della scuola statale.

31. Indicare la graduatoria solo se si riferisce al servizio non specifico che si valuta al 50%. In virtù delle disposizioni di cui all’allegato 7 del
Decreto, anche gli aspiranti non inclusi negli elenchi prioritari degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/12  possono chiedere la valu-
tazione al 100%  del servizio su graduatoria diversa da quella in cui il servizio è stato effettuato. A tal fine non indicheranno la graduatoria su
cui il servizio è stato effettivamente prestato.

31a. Si veda art. 2 del Decreto.
31b. La presente dichiarazione deve essere resa dai docenti che hanno indicato il Servizio nelle Sezioni Primavera.

32. Il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole isole, nelle scuole penitenziarie e nelle pluriclassi delle scuole primarie di
montagna è valutato in misura doppia a partire dall’a.s. 2003/2004 e fino al 31/08/2007. Il servizio utilizzato in altra graduatoria non può essere
oggetto di doppia valutazione.

33. La presente sezione riporta dichiarazioni che potrebbero essere state già rese in occasione di precedente integrazione delle graduatorie ad
esaurimento. Tale sezione deve essere necessariamente compilata per le situazioni sopraggiunte e per quelle soggette a scadenza che, se non
riconfermate, si intendono non più possedute. Tali situazioni soggette a scadenza sono le seguenti:
- titoli di riserva;
- le lettere M, N, O, R, ed S dei titoli di preferenza;
- requisiti per la priorità nella scelta della sede.

34. Nel caso di riconferma del precedente stato di categoria riservataria, l’interessato deve barrare l’apposita casella e indicare comunque gli
estremi del documento di attribuzione del titolo di riserva; nel caso di situazione sopraggiunta l’interessato deve, oltre agli adempimenti prece-
denti, anche indicare gli estremi di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio. L’aspirante che abbia compilato la sezione H1 deve
compilare obbligatoriamente anche la sezione L, con eccezione degli aspiranti di cui alle relative voci A, M ed R la cui condizione di beneficiario
non deriva da situazioni sanitarie sottoposte alla verifica di cui all’art. 1 comma 4 octies della legge n. 167 del 24/11/2009.

35. L’aspirante che compila tale sezione deve compilare obbligatoriamente anche la sezione L.

36. Indicare la data e la sede dell’Amministrazione Pubblica cui è stata inviata la documentazione sanitaria in base alla quale vengono richiesti i
benefici di cui alle leggi n. 104/92 e/o 68/99.

Pag. 18 di 19



37. Informativa sul trattamento dei dati personali - (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ed
in relazione ai dati personali che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR) con sede in: Roma, Viale Trastevere 76/a, acquisi-
sce in qualità di Titolare del trattamento, per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali che ne esercitano le funzioni. In ossequio al DM xx/2019
e in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, tali Uffici entrano
in possesso dei predetti dati per effetto delle attività connesse alla partecipazione alla procedura per soli titoli relativa all’aggiornamento delle
Graduatorie ad Esaurimento per il triennio 2019/20, 2020/21, 2020/22.
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Nel rispetto della normativa su richiamata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela  della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento dei dati
Il "Titolare" del trattamento è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali individua-
ti come destinatari delle domande da parte degli aspiranti docenti a tempo determinato, che ne esercitano le relative funzioni e i cui recapiti
sono riportati nei siti web dei singoli Uffici.

Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato individuato con D.M.
282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it.

Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione della candidatura, della nomina a tempo determinato e di ogni
altro adempimento connesso in relazione all’inserimento/aggiornamento della sua posizione all’interno delle graduatorie ad esaurimento, ai
sensi del citato D.M. xx/2019 e in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giu-
gno 2015, n. 326.

Obbligo di conferimento dei dati
L’acquisizione, previo consenso espresso, dei Suoi dati da parte del Titolare per le finalità sopra descritte è obbligatoria e riveste i caratteri
della indispensabilità. Il mancato conferimento da parte dell’Interessato dei dati obbligatori preclude la presentazione della domanda.

Destinatari del trattamento
I dati sono comunicati in qualità di responsabili trattamento dati al R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A., al R.T.I.
tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema
informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale, nonché trattati dal personale - all’uopo autorizzato e
appositamente istruito - degli Ambiti Territoriali dei singoli UU.SS.RR competenti da Lei individuati come destinatari della Sua domanda.
I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, al di fuori delle finalità e delle modalità indicate dalle norme primarie e secondarie a
cui,
nell’ambito della presente procedura, essi sono riferiti.

Periodo di conservazione dei dati personali
La determinazione del periodo di conservazione dei Suoi dati personali risponde al principio di necessità del trattamento. I Suoi dati persona-
li verranno,
quindi, conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento della procedura. I Suoi dati personali verranno cancellati e distrutti non
appena si renderanno superflui in relazione alle finalità descritte.

Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento
UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.


