> MODELLO B – GRADUATORIE DI ISTITUTO 2017\20 – <
GUIDA ALLA SCELTA DELLE SCUOLE SECONDO IL SISTEMA

Chiarimenti per chi è già inserito in GAE, con riserva o senza
Si rammentano le FAQ del MIUR – dal 14 luglio in poi e presenti sul sito
del MIUR nei nostri speciali in istanze on line
Per chi è in GAE e I fascia di istituto, è riconfermato (In automatico) il
Modello B già inserito tre anni fa, perché le GAE si aggiorneranno nel
2018\19. Secondo le disposizioni iniziali, si sarebbe potuto variare solo i
codici mutati per effetto del dimensionamento o aggiunte in coda scuole
là ove non fosse stata completata la scelta in precedenza, ma il sistema
non consente di entrare a chi è inserito solo nelle Gae poiché all’accesso
compare la dicitura : ‘’ Presente nelle GAE ma non presente nella I fascia delle GI per
l’a.s 20016\17 e non ha presentato domanda di inclusione in II e III fascia , l’aspirante può
recarsi presso la scuola di competenza… Con una FAQ tardiva del 14\07 si

chiarisce che devono aggiornare solo coloro che sono inseriti in II e III
fascia delle graduatorie di istituto. Pertanto sono esclusi dall’inserimento
del MOD B tutti gli inclusi nella I fascia e nelle sole GAE.
Chi è inserito in Gae e prima fascia per effetto dei ricorsi ancora pendenti
e non, come per esempio quello del Diploma magistrale ante 2001\02,
deve seguire le medesime regole di cui prima si è detto, quindi non è
possibile variare le scelte già operate in precedenza, neanche la scelta
della priorità per le supplenze max. 10 gg. Attenzione a controllare i
Codici inseriti nel modello B del 2014 che siano rimasti invariati,
altrimenti in questo caso, nella stessa posizione di tre anni fa, è possibile
correggere e variare codice e\o denominazione. Quest’ultima situazione
è da verificarsi sia per la scuola dell’infanzia sia per la scuola primaria
che per la scuola secondaria di I e II grado (Tuttavia da non preoccuparsi se il
sistema non sempre lo consente perché sembra siano state perlopiù recepite le
modifiche di specie)

PER CHI e’ invece INSERITO SOLO NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO
DI II E III FASCIA. Valgono le seguenti regole:
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- Per la scuola primaria un massimo di 10 istituti di cui max. 2 circoli
didattici (A Latina non esistono più CD, per cui è possibile inserire
solo 10 istituti comprensivi), di cui ancora un max. di 7scelte (Da
spuntare ) circa la graduatoria di priorità per le supplenze brevi
entro i 10 gg.
- Per la scuola superiore di I e II grado, un massimo di 20 istituti di I
e II grado a scelta nella distribuzione interna, secondo le proprie
priorità.
- Per chi è inserito in II e III fascia sia per le suole primarie, infanzia e
superiori, un solo modello B con un massimo di 20 scuole totali tra
IICC e IISS di cui sempre massimo 10 istituti comprensivi per la
primaria e inseriti come primi 10 nell’ordine da spuntare a destra
dell’elenco rispetto alle scuole secondarie.
- In quest’ultimo caso, qualora si volessero aggiungere 10 altre
scuole secondarie dopo avere proceduto a confermare i 10 II CC di
scuola dell’infanzia e\o primaria cui si è inseriti anche in GAE e I
fascia di istituto (non variabili), si possono aggiungere o variare le
altre dieci scelte relative alla sola scuola sec di I e II grado per cui
si egià inseriti o per la prima volta inseriti nelle graduatorie di
istituto.
- Nel caso in cui si fosse già inseriti nel 2014 anche nelle II e III
fasce delle GI , compare successivamente alla conferma dei 10 II
CC, un elenco complessivo delle 20 scelte comprese le 10 scuole
già confermate ,in questo caso bisogna apporre la spunta e l’ordine
numerico ( di nuovo da 1 a 10 ) solo accanto alle altre scuole da
mantenere con esclusione di quelle confermate e poi , una volta
confermato e mostrato il nuovo assetto , qualora non si fossero
riconfermate anche le successive dieci altre istituzioni scolastiche
, se ne possono aggiungere eventualmente altre . L’importante è
non andare a variare le prime 10 riconfermate per cui si è nelle GAE.
- Attenzione il MODELLO B da compilarsi è uno solo in tutti i casi,
anche di più domande consegnate alla medesima scuola capofila.
E si rammenta di mantenere sempre la scuola capofila in indirizzo
nell’invio, che pare comunque automatico, sarà bene tuttavia
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controllare poi, una volta inoltrato, che compaia nello spazio
dedicato della prima pagina del modello.
- Eventuali errori sono modificabili anche dopo l’invio premendo il
tasto annulla invio. Per il momento se non ci sono proroghe, la
scadenza è fissata al 25 luglio (dal 14 al 25 luglio)
- Invece la scuola capofila non è più necessaria come prima scelta e
con una richiesta FAQ del 17 luglio si dice che non è più essenziale
mantenerla in prima posizione, neanche nel caso di riconferma
delle sedi scelte per la I fascia.

(Alla luce delle modifiche apportate in corso d’opera) ( A cura delle prof ssa P Giovannini Gilda –

Gilda Latina)
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