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Introduzione
Il modello A2 è riservato a chi chiede l'inclusione in terza fascia, nel caso in cui:

 nel 2004 abbia richiesto l'inserimento in terza fascia e nel 2017 decida di rinnovare quelli
del 2017 (tutti o solo in parte) e aggiungere altri insegnamenti rispetto al precedente
biennio (integrazione di nuovi insegnamenti per il 2017 rispetto agli insegnamenti del
2014). 

Si sottolinea che i docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/02,
compresi i ricorrenti inseriti in GaE con riserva per ricorso pendente, devono compilare il modello
A1.

ll docente che intenda presentare domanda sia in seconda (per alcune classi di insegnamento, per
le quali è abilitato) che in terza fascia (per altre classi di insegnamento, per le quali non risulta
abilitato), dovrà presentare sia il modello A1 che il modello A2 (o A2/bis).

Si ricorda che il docente non abilitato, che intende iscriversi nelle Graduatorie di Circolo e di
Istituto 2017-2020, dovrà obbligatoriamente compilare anche il modello B  (on line, tramite
l’accesso a Istanze on Line) indicando tutte le classi di insegnamento di abilitazione (presenti nelle
GaE e/o indicate dai modello A1) e non (modello A2 o A2/bis).

Qui di seguito sono riportati i requisiti di accesso alla terza fascia.

Scuola secondaria di I e II grado:

Aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n.

19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all' entrata in

vigore del D.P.R. n.  19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di

concorso ai sensi del D.M. 30 Gennaio 1998 n. 39 e del D.M. 9 febbraio 2005 n.22 (e lauree

magistrali dichiarate corrispondenti alle predette, ai sensi del D.I. 9 luglio 2009 ), che possono

partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n.  249/2010

e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove

classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016. 

I titoli di studio conseguiti all'estero, con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di

concorso di conversazione in lingua estera, che sono stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della

normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al

particolare piano di studi richiesto, e che sono stati debitamente tradotti e certificati dalla

competente Autorità Diplomatica italiana, sono validi, ai fini dell'inserimento nella III fascia. I

soggetti in possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, devono

possedere il  requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune

Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come

meglio indicato nell'allegato "A"  alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274, citata in premessa. 

Per l'accesso alle graduatorie di conversazione in lingua estera, la corrispondenza del titolo

conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua oggetto della Conversazione è lingua
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ufficiale al diploma di istruzione secondaria di II grado, si ha quando il titolo estero è di livello tale

da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui  è  stato conseguito, l'accesso agli studi

universitari, secondo l'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall' Autorità consolare italiana

competente per territorio. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze

professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.

Personale educativo:  

Consentono l'accesso, la laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola 

primaria (legge 19 novembre 1990 n. 341); la laurea in scienze della formazione primaria a ciclo 

unico quinquennale; la laurea in scienze dell' educazione (L-19); la laurea in scienze pedagogiche; 

la laurea quadriennale, vecchio ordinamento, in Scienze dell'educazione nonché le lauree 65/S e 

LM-57 in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; il possesso del titolo di 

studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e 

quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998. Sono, 

pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare 

Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico . In 

mancanza dei suddetti requisiti è  consentito l'inserimento in graduatoria a coloro che abbiano 

ottenuto l'accesso nelle graduatorie delle istituzioni educative per il biennio scolastico 2009/2010 e

2010/11 in virtù delle disposizioni particolari di cui all' art. 2, comma l. lettera h), II capoverso del 

D.M. 21 giugno 2007 n.53  

Posti di sostegno:

Possesso dei titoli di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297, al D.M. 

26 maggio 1998 (400 ore) del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica  

emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002 (800 ore), 

Laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno, diploma di 

specializzazione conseguito a seguito della frequenza dei corsi di cui all'art. 13 del D.M. lO  

settembre 2010 n. 249.

ATTENZIONE:

E’ possibile aggiornare le posizioni di chi è già in graduatoria, ma non è possibile effettuare nuovi
inserimenti, per le seguenti classi di concorso:
A-66 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni,
informatica, negli istituti professionali con  lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi,
dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di
insegnamento slovena;  B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico;  B-31
Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33
Assistente di Laboratorio. 
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Pagina 1

Sezione Introduttiva

Nello spazio a destra di “Al dirigente scolastico di”, inserire il codice dell'Istituzione scolastica
destinataria della domanda. Tale Istituzione dovrà coincidere con la prima preferenza del modello
B, pena l’esclusione. I codici esprimibili si possono rintracciare su questo link del sito del MIUR.

Proseguire indicando la denominazione della Scuola, l'indirizzo, il Comune e la Provincia. Lasciare
vuoti i campi “Riservato all'ufficio accettante” e “Spazio riservato all'ufficio accettante per
l'identificativo assegnato dal sistema informativo”.
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Sezione A: Dati anagrafici e di recapito

Si consiglia di scrivere in stampatello.

Inserire i propri dati anagrafici. Per le donne coniugate, indicare il cognome da nubili. 

Porre particolare attenzione alla correttezza del codice fiscale.

Tutti i campi sono obbligatori.

Inserire il proprio recapito (residenza o domicilio, a scelta). 

Inserire un numero di telefono cellulare e un altro recapito telefonico. Inserire il proprio indirizzo di
posta elettronica. Si può indicare anche un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Non preoccuparsi se la casella email e/o pec fuoriesce dagli spazi assegnati. 

Porre particolare attenzione alla correttezza dei numeri di cellulare e degli indirizzi di posta
elettronica inseriti.

Inserire la data e firmare pag.1 .
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Pagina 2

Sezione B: Richiesta di iscrizione nelle seguenti graduatorie ed elenchi

Sezione B1: Graduatorie richieste 

Indicare le graduatorie per cui non si è abilitati, ma per cui si è in possesso del titolo di accesso.

Tutte le graduatorie inserite in questa sezione dovranno essere riportate anche nel modello B,
insieme ad eventuali graduatorie per cui si vuole essere inseriti in prima e/o seconda fascia.

Barrare N.I. in caso di nuova inclusione, P.I. in caso di precedente inclusione nelle Graduatorie di
Circolo e di Istituto (anche in altra provincia). Per scuola dell'infanzia, scuola primaria e personale
educativo barrare la casella bianca accanto a P.I.. Per la scuola secondaria inserire il codice della
classe di insegnamento, e la relativa denominazione.

Per le province di Trieste e Gorizia, barrare I per le scuole di lingua italiana e S per le scuole di
lingua slovena. 

Il docente non ancora abilitato che ha richiesto l'iscrizione nelle Graduatorie ad Esaurimento (tra-
mite ricorso), ma non ha ancora ottenuto l’inserimento con riserva, può barrare la casella sulla de -
stra (Graduatoria per la quale l’aspirante ha chiesto anche l’iscrizione nelle Graduatorie ad Esauri-
mento ai sensi del D.M. 235 del 01/04/2014) e aggiungere a penna un asterisco e “Richiesta iscri-
zione in Graduatoria ad Esaurimento con riserva per ricorso pendente”. Si sottolinea che tale indi-
cazione è comunque facoltativa.

Esempi di compilazione. 

Nuovo inserimento.

Precedente inserimento.
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Precedente inserimento, ricorso pendente per chi è già inserito con riserva nelle Graduatorie ad
Esaurimento.

Sezione B2: Richiesta di inclusione negli elenchi del sostegno

Solo se in possesso di specializzazione valida per l'insegnamento di sostegno, barrare le tipologie di
posto richieste, barrare su C e inserire il titolo di specializzazione posseduto, indicando data del
conseguimento e ente presso il quale si è sostenuto l'esame.

I titoli di specializzazione per il sostegno, validi per l'accesso alla terza fascia delle Graduatorie di
Circolo e di Istituto, sono:

 art. 325 comma 3 dl 16/04/94 n.297;

 dm 26/05/98 (400 ore);

 dm 20/02/02 (800 ore);

 corso speciale abilitante;

 art. 13 D.M. 10 febbraio 2010 n.249 (TFA sostegno).

Inserire la data e firmare pag.2 .
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Pagina 3

Sezione B3: Richiesta d'iscrizione nelle seguenti graduatorie ed elenchi

La sezione B 3 è riservata alle classi di concorso per le quali si richiede l'aggiornamento del
punteggio nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto, in quanto classi già presenti nel triennio 2041-
2017, per la stessa fascia.

Indicare la provincia di inclusione nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto 2011-2014, indicare la
scuola che nel precedente triennio gestì la domanda (la prima scuola indicata fra quelle scelte nel
precedente aggiornamento, o cosiddetta Scuola Polo).

Trascrivere la classe di insegnamento (PPPP personale educativo, codici delle singole classi di
insegnamento per la scuola secondaria).

Per le province di Trieste e Gorizia indicare I se scuola italiana, S se scuola slovena.

Indicare il punteggio assegnato nel precedente aggiornamento. Se non si è in grado di recuperarlo,
lasciare vuoto tale spazio.

Segnalare se nel precedente aggiornamento il punteggio è stato modificato, dopo l'uscita della
graduatorie definitive, tramite singolo decreto di variazione, barrando SI e scrivendo il punteggio
corretto; altrimenti barrare NO.
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Indicare il punteggio assegnato ai titoli artistici nel precedente aggiornamento (solo strumento
musicale). Se non si è in grado di recuperarlo, lasciare vuoto tale spazio.

Segnalare se nel precedente aggiornamento il punteggio titoli artistici è stato modificato, dopo
l'uscita della graduatorie definitive, tramite singolo decreto di variazione, barrando SI e scrivendo il
punteggio corretto; altrimenti barrare NO.

Se si possiede il titolo di studio per insegnare strumento musicale, inserire il punteggio per
l’insegnamento sul sostegno, se già valutato in occasione del precedente aggiornamento, inserire il
punteggio per l'insegnamento su sostegno. Se non si è in grado di recuperarlo, lasciare vuoto tale
spazio. Segnalare se nel precedente aggiornamento tale punteggio è stato modificato, dopo l'uscita
della graduatorie definitive, tramite singolo decreto di variazione, barrando SI e scrivendo il
punteggio corretto; altrimenti barrare NO.

Per tutte le classi di insegnamento, nel caso in cui il proprio punteggio sia stato oggetto di
variazione, indicare gli estremi del decreto di rettifica, la data e la scuola che ha emesso il decreto.

Firmare la sezione B3 (solo se si è compilata tale sezione).

Inserire la data e firmare pag.3.

Pagina 4

Sezione C: Dichiarazione titoli culturali

Inserire nell'apposito spazio la graduatoria nella quale ci si vuole inserire/aggiornare la propria
posizione. Scrivere anche il nome completo della classe di insegnamento.

Fotocopiare pagina 4 tante volte quante sono le classi di insegnamento da inserire/aggiornare.
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Sezione C1: Titoli di studio di accesso

Per chi rinnova l’inserimento in Graduatoria, perché inserito nel triennio 2014-17: il titolo di
accesso non va dichiarato nuovamente, a meno che non sia da rivalutare o da sostituire (si veda
sezione C2).

Per i nuovi inserimenti: barrare il titolo di accesso che permette l'iscrizione in seconda fascia. 

Scrivere l'anno scolastico/anno accademico, data e ente/Istituzione presso cui si è conseguito ogni
titolo, e il relativo voto.

Nel caso in cui  la classe di insegnamento scelta preveda, come condizione, oltre al titolo di
accesso, anche particolari esami inseriti nel piano di studio o titoli congiunti, indicarli negli appositi
spazi.

Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente, segnalarlo sul fondo della sezione C1, fotocopiare pagina
4 e proseguire sulla pagina fotocopiata.

Sezione C2: Personale educativo

Esclusivamente per l'aspirante che intenda aggiornare le Graduatorie di Circolo e di Istituto per il
personale educativo, essendo già incluso nelle graduatorie degli anni precedenti: indicare la
provincia di iscrizione nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto nel biennio 2009-2011. Tale
aspirante sottoscriverà di essere stato incluso nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto nell’a.s.
2006/07, segnalerà la provincia di iscrizione nell’a.s. 2006/07, dichiarerà aver prestato servizio in
qualità di educatore per almeno 16 giorni fra il 2004-2005 e il 2006-2007, e di accedere alle
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graduatorie tramite un titolo non più previsto dalla normativa, da indicare comunque nella sezione
C1.

Sezione C3: Ulteriore dichiarazione sul titolo di accesso

Dichiarare, barrando le rispettive caselle, se il titolo di accesso è inserito per la prima volta, oppure
se è da rivalutare rispetto al triennio precedente (inserire il punteggio valutato nel 2014 e
l’Istituzione scolastica che ha valutato la domanda), o, infine se è presentato in sostituzione del
titolo valutato nel 2014 (inserire il punteggio valutato nel 2014 e l’Istituzione scolastica che ha
valutato la domanda).
Inserire la data e firmare pag.4.

Pagina 5
Inserire nell'apposito spazio la graduatoria nella quale ci si vuole inserire/aggiornare la propria
posizione. Scrivere anche il nome completo della classe di insegnamento.

Fotocopiare pagina 5 tante volte quante sono le classi di insegnamento da inserire/aggiornare.

Sezione C4: Dichiarazione altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non
specifici
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Per chi richiede una nuova iscrizione, per i docenti delle classi ex A031, A032 e A077 iscritti
precedentemente nelle graduatorie dei Licei Musicali e Coreutici che si vogliono inserire nelle
nuove classi di concorso istituti ex DPR 19/2016: indicare tutti i titoli che si intende far valutare.

Per chi era già inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto nel triennio precedente: indicare
solo i nuovi titoli, oppure titoli precedentemente non dichiarati.

-  Indicare il titolo di studio di livello pari o superiore a quello che dà accesso all’insegnamento.

-  Indicare il superamento di altri concorsi o altri esami a fini abilitativi. Sono valutabili le inclusioni
nelle Graduatorie di Merito dei concorsi docenti del 2012 e del 2016.

- Per la graduatoria di strumento musicale e tecnologie musicali, indicare il superamento di
concorso nei Conservatori.

Per tutti i punti: indicare data del conseguimento e ente presso il quale si è ottenuto il titolo.
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Sezione C5: Dichiarazione altri titoli culturali e professionali

Per chi richiede una nuova iscrizione, per i docenti delle classi ex A031, A032 e A077 iscritti
precedentemente nelle graduatorie dei Licei musicali che si vogliono inserire nelle nuove classi di
concorso istituti ex DPR 19/2016 e per i docenti ex A077 che vogliono aggiornare la propria
graduatoria di strumento: indicare tutti i titoli che si intende far valutare.

1 Indicare il dottorato di ricerca conseguito in una Università italiana o europea, oppure il diploma
di perfezionamento conseguito presso:

 Scuola Normale Superiore, Pisa;

 Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento “S. Anna”, Pisa;

 Alta Scuola Europea di Scienze Religiose - Fondazione per le Scienze Religiose “Giovanni
XXIII”, Bologna;

 Scuola Internazionale di Alti Studi della Cultura - Fondazione “Collegio S. Carlo”, Modena;
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 Società Internazionale per lo studio del Medioevo Latino – Fondazione “Ezio Franceschini”,
Firenze;

 Istituto di scienze farmacologiche “Mario Negri”, Milano;

 Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Firenze;

 Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Trieste;

 Fondazione Internazionale per gli studi superiori di Architettura - Scuola Superiore Europea
di Architettura Urbana, Napoli;

Diploma di Doctor Philosophiae PhD conseguito presso l'Istituto Universitario Europeo,
Fiesole/Firenze.

Diploma di dottorato in studi storici conseguito presso l'Università degli Studi di San Marino.

Diploma di dottorato in Ingegneria Gestionale conseguito presso l'Università degli Studi di San
Marino.

2 Indicare il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale.

3 Indicare il diploma di perfezionamento o Master Universitario/AFAM di durata annuale con
esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce
la graduatoria, nonchè master universitari di pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di
apprendimento ed in materia bibliotecaria 

4 Indicare l’attestato di corso di perfezionamento universitario/AFAM, di durata almeno annuale
con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, nonchè attestati di
pari natura in materia di sostegno e/o difficoltà di apprendimento ed in materia bibliotecaria 

5 Per la graduatoria di strumento musicale e tecnologie musicali, indicare il diploma di
perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento
cui si riferisce la graduatoria.

6 Per le discipline coreutiche, indicare la laurea in Musicologia e Beni musicali (LM45) o Laurea in
Scienze dello Spettacolo e produzione Multimediale (LM65) o titoli equiparati ai sensi del D.I.
9/07/2009 purché il piano di studi quinquennale di ciascuno dei suddetti titoli comprenda almeno
30 crediti negli ambiti teorico e storico della Danza 

Per tutti i punti: indicare data del conseguimento e ente presso il quale si è ottenuto il titolo.

Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente, fotocopiare pagina 5 e proseguire sulla pagina
fotocopiata.

Inserire la data e firmare pag.5.
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Pagina 6
Inserire nell'apposito spazio la graduatoria nella quale ci si vuole inserire/aggiornare la propria
posizione. Scrivere anche il nome completo della classe di insegnamento.

Fotocopiare pagina 6 tante volte quante sono le classi di insegnamento da inserire/aggiornare.

Certificazioni informatiche e digitali
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Per chi richiede una nuova iscrizione, per i docenti delle classi ex A031, A032 e A077 iscritti
precedentemente nelle graduatorie dei Licei musicali che si vogliono inserire nelle nuove classi di
concorso istituti ex DPR 19/2016: indicare tutti i titoli che si intende far valutare.

E1: Inserire la propria certificazione ECDL.

E2: Inserire la propria certificazione MICROSOFT.

E3: Inserire la propria certificazione EUCIP.

E4: Inserire la propria certificazione EIPASS.

E5: Inserire la propria certificazione MOUS.

E6: Inserire la propria certificazione IC3.

E7: Inserire la propria certificazione CISCO.

E8: Inserire la propria certificazione PEKIT.

E9: Inserire la propria certificazione inerente il corso sull’uso didattico dei tablets.

E10: Inserire la propria certificazione inerente il corso sull’uso didattico delle LIM.

Per tutti i punti: indicare data del conseguimento e ente presso il quale si è ottenuta la
certificazione informatica.

Si valuta solo il titolo di grado più avanzato per ogni specifico settore.

Certificazioni linguistiche

7a: Inserire la propria certificazione linguistica di livello almeno B2 (si valuta un solo titolo).

7b: Indicare il corso di perfezionamento CLIL

Per tutti i punti: indicare data del conseguimento e ente presso il quale si è ottenuto il titolo

Inserire la data e firmare pag.6.
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Pagina 7
Inserire nell'apposito spazio la graduatoria per la quale si vogliono inserire/aggiornare i titoli
artistici (solo strumento musicale e tecnologie musicali). Scrivere anche il nome completo della
classe di insegnamento.

Fotocopiare pagina 7 tante volte quante sono le classi di insegnamento da inserire/aggiornare.

Sezione C6: Dichiarazione titoli artistici strumento musicale e
tecnologie musicali
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Per chi richiede una nuova iscrizione: indicare tutti i servizi che si intende far valutare.

Per chi era già inserito nelle  Graduatorie di Circolo e di Istituto: indicare solo i nuovi servizi, oppure
servizi precedentemente non dichiarati. Riportare il punteggio dei titoli artistici già valutati.

19



Ea (stesso): Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera, dal duo in poi: per lo 

stesso strumento musicale cui si riferisce la graduatoria 

Ea (altro): Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera, dal duo in poi: per 

strumento musicale diverso da quello cui si riferisce la graduatoria 

Eb: Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche 

Ec: Primo, secondo o terzo posto in concorsi nazionali od internazionali 

Ed: Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute 

Ee: Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, 

metodologico o relative alla didattica stru- mentale 

Ef (stesso): Corso di perfezionamento in qualità di allievo effettivo relativo allo strumento musicale 

cui si riferisce la graduatoria 

Ef (altro): Corso di perfezionamento in qualità di allievo effettivo per strumento musicale diverso 

da quello cui si riferisce la graduatoria 

Eg: Altre attività musicali documentate.

Indicare, per tutti i titoli, le date e gli enti interessati.

Indicare il numero di certificati e/o titoli allegati.

Inserire il punteggio già attribuito per i titoli artistici sino al triennio precedente e l’Istituzione 

scolastica che ha valutato tali titoli.

Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente, segnalarlo sul fondo, fotocopiare pagina 7 e proseguire 

sulla pagina fotocopiata.

Inserire la data e firmare pag.7.

Pagina 8

Riepilogo valutazione titoli artistici
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Indicare nelle caselle apposite, per ogni graduatoria richiesta (solo strumento musicale e
tecnologie musicali), il numero di titoli di cui si richiede la valutazione nella sezione C6.  Riportare il
punteggio dei titoli artistici già valutati sino al precedente triennio. Non compilare le parti in grigio.

Inserire la data e firmare pag.8.
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Pagine 9 e 10
Inserire nell'apposito spazio la graduatoria di discipline coreutiche nella quale ci si vuole
inserire/aggiornare la propria posizione. Scrivere anche il nome completo della classe di
insegnamento.

Fotocopiare le pagine 9 e 10 tante volte quante sono le classi di insegnamento da
inserire/aggiornare.

Sezione C7: Dichiarazione titoli artistici discipline coreutiche

Per chi richiede una nuova iscrizione: indicare tutti i servizi che si intende far valutare.
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Per chi era già inserito nelle  Graduatorie di Circolo e di Istituto: indicare solo i nuovi servizi, oppure
servizi precedentemente non dichiarati. Riportare il punteggio dei titoli artistici già valutati.

F.1a: Attività professionale di accompagnamento per la danza (per A059) 
F.1b: Attività professionale in qualità di danzatore (per A057 e A058)
F.2a: Attività professionale, direzione in orchestre lirico-sinfoniche  (per A059)
F.2b: Attività professionale,coreografo, ripetitore, assistente alla coreografia, maître de ballet, ecc.,
svolta presso teatri, compagnie e istituzioni di rilevanza nazionale ed internazionale, produzioni
televisive e cinematografiche relative rispettivamente alla danza classica o contemporanea ((per
A057 e A058)
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F.3a: Primo, secondo o terzo posto in concorsi nazionali od internazionali; Idoneità in concorsi
presso teatri o orchestre sinfoniche nazionali e internazionali (per A059)
F.3b :  Primo, secondo o terzo posto in concorsi nazionali od internazionali (per A059)

Indicare, per tutti i titoli, le date e gli enti interessati.

Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente, segnalarlo sul fondo, fotocopiare pagina 9 e proseguire
sulla pagina fotocopiata.

Inserire la data e firmare pag.9.

F.4a Composizioni e pubblicazioni specifiche per la didattica dell’accompagnamento alla danza (per
A059) 
F.4b Pubblicazioni specifiche di didattica della danza classica o contemporanea (per A057 e A058)
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F.4c Pubblicazioni scientifiche negli ambiti della danza (per A057 e A058)
F.5a Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale
oppure coreutico (per A058 e A059)
F.5b Attività coreutiche di cui ai punti F.1b e F.2b, non riferite alla disciplina oggetto della
graduatoria (per A057 e A058)
F.6 Altre attività coreutiche documentate (per A057, A058 e A059)

Indicare, per tutti i titoli, le date e gli enti interessati.

Indicare il numero di certificati e/o titoli allegati.

Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente, segnalarlo sul fondo, fotocopiare pagina 10 e proseguire
sulla pagina fotocopiata.

Riepilogo valutazione titoli artistici discipline coreutiche

Indicare nelle caselle apposite, per ogni graduatoria richiesta (solo discipline coreutiche), il numero
di titoli di cui si richiede la valutazione nella sezione C7. Non compilare le parti in grigio.

Inserire la data e firmare pag.10.

Pagina 11
Inserire nell'apposito spazio la graduatoria nella quale ci si vuole inserire/aggiornare la propria
posizione. Scrivere anche il nome completo della classe di insegnamento.

Fotocopiare pagina 11 tante volte quante sono le classi di insegnamento da inserire/aggiornare.

Dichiarazione titoli di servizio 

Per chi richiede una nuova iscrizione, per i docenti delle classi ex A031, A032 e A077 iscritti
precedentemente nelle graduatorie dei Licei Musicali e Coreutici che si vogliono inserire nelle
nuove classi di concorso istituti ex DPR 19/2016: indicare tutti i titoli che si intende far valutare.
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Per chi era già inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto nel triennio precedente: indicare
solo i nuovi titoli, oppure titoli precedentemente non dichiarati.

E' consentita la valutazione di un periodo massimo di servizio di 6 mesi per ogni anno scolastico. Il
servizio sarà valutato al 100% (servizio specifico) nella graduatoria corrispondente
all'insegnamento prestato, al 50% (servizio non specifico) in tutte le altre. Se un servizio è stato
prestato contemporaneamente in più classi di insegnamento, bisogna scegliere solo una classe di
insegnamento in cui farlo valutare al 100%. Si valutano anche altre attività di insegnamento.

Si sottolinea che è possibile far valutare, in terza fascia, il servizio svolto durante la partecipazione
a corsi abilitanti (SSIS, AFAM, abilitazioni riservate, etc)..

Servizio specifico:

 per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si
procede alla valutazione, prestato scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o
istituzioni convittuali statali;

 il medesimo servizio del punto precedente, prestato in scuole non paritarie, è valutato per
metà;

 limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta
anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione
musicale nella scuola media.

Servizio non specifico:

 per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si
procede alla valutazione, prestato scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o
istituzioni convittuali statali;

 il medesimo servizio del punto precedente, prestato in scuole non paritarie, è valutato per
metà;

 limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta
anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti
musicali pareggiati

Altre attività di insegnamento:

 Per ogni altra attività d'insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente
didattica svolta presso:

a) le scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali oppure non
paritarie;
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b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario, secondario e artistico;

c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli
aventi valore legale;

d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;

e) le Accademie; 

f) i Conservatori; 

g) i corsi presso amministrazioni statali;

h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati.

I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non
statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari rispetto
all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle
corrispondenti attività d'insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di
inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo secondo i medesimi criteri
previsti per i contratti di lavoro dipendente. 

I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari , riconducibili
all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, oppure per le altre attività di insegnamento, sono
valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva
prestazione.

Indicare solo il servizio d'insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla
normativa vigente all'epoca della nomina. In caso di servizi di insegnamento eventualmente resi
senza il possesso del prescritto titolo di studio, nei casi di impossibilità di reperimento di personale
idoneo, sono valutabili come altre attività di insegnamento.

Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico
per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per
l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come
servizio non specifico per le altre graduatorie.

Per chi richiede una nuova iscrizione: indicare tutti i servizi che si intende far valutare.

Per chi era già inserito nelle  Graduatorie di Circolo e di Istituto nel triennio precedente: indicare
solo i nuovi servizi, oppure servizi precedentemente non dichiarati.
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Sezione D1: Dichiarazione titoli di servizio

Tale sezione è riservata a dichiarazioni di servizi svolti in Italia. 

Barrare la casella in alto se c’è almeno un servizio, già valutato in passato, da rivalutare per
precedenti errori o in favore delle classi di concorso di nuova istituzione. 

Indicare l'anno scolastico.

Indicare la graduatoria della classe di insegnamento su cui si è svolto servizio (PPPP personale
educativo, codici delle singole classi di insegnamento per la scuola secondaria, RELI per la religione
cattolica o l'attività alternativa, ALTR per altre attività di insegnamento, vecchi codici delle singole
classi di insegnamento per la scuola secondaria)

Indicare il tipo di servizio (P = scuola statale, scuola paritaria per servizi dall'a.s.2000/01, centri di
formazione professionale e progetti in convenzione MIUR - Regioni, N = scuola non paritaria,
A=Accademia Nazionale di danza - solo discipline coreutiche, C= Conservatori – solo discipline
musicali).

Barrare se il servizio è stato prestato tramite contratto atipico. In tal caso,  allegare i certificati di
servizio e indicare il numero di tali certificati.

Indicare il periodo di servizio, dal primo all'ultimo giorno, oppure, in alternativa, indicare il numero
complessivo di giorni. Più servizi prestati nello stesso anno scolastico, per lo stesso insegnamento
e nella stessa istituzione scolastica devono essere riassunti complessivamente in un'unica
soluzione.

Inserire i dati dell'Istituzione Scolastica presso la quale si è svolto servizio.

Indicare se è un servizio mai dichiarato prima, oppure già dichiarato precedentemente e da
rivalutare (in tal caso indicare il punteggio precedentemente attribuito e la denominazione della
vecchia classe di concorso in cui tale punteggio era stato già valutato).
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Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente, segnalarlo sul fondo, fotocopiare pagina 11 e proseguire
sulla pagina fotocopiata.

Inserire la data e firmare pag.11.

Pagina 12
Inserire nell'apposito spazio la graduatoria nella quale ci si vuole inserire/aggiornare la propria
posizione. Scrivere anche il nome completo della classe di insegnamento.

Fotocopiare pagina 12 tante volte quante sono le classi di insegnamento da inserire/aggiornare.

Sezione D2: Dichiarazione servizi prestati in scuole di Paesi dell’Unione
Europea

Tale sezione è riservata a dichiarazioni di servizi svolti in Unione Europea. 

Barrare la casella in alto se c’è almeno un servizio, già valutato in passato, da rivalutare per
precedenti errori o in favore delle classi di concorso di nuova istituzione. 

Indicare l'anno scolastico.

Indicare la graduatoria della classe di insegnamento su cui si è svolto servizio (PPPP personale
educativo, codici delle singole classi di insegnamento per la scuola secondaria, RELI per la religione
cattolica o l'attività alternativa, ALTR per altre attività di insegnamento, vecchi codici delle singole

classi di insegnamento per la scuola secondaria)

Indicare il tipo di servizio (P = scuola statale, scuola paritaria per servizi dall'a.s.2000/01, centri di
formazione professionale e progetti in convenzione MIUR - Regioni, N = scuola non paritaria,
A=Accademia Nazionale di danza - solo discipline coreutiche, C= Conservatori – solo discipline
musicali).
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Indicare il periodo di servizio, dal primo all'ultimo giorno, oppure, in alternativa, indicare il numero
complessivo di giorni. Più servizi prestati nello stesso anno scolastico, per lo stesso insegnamento
e nella stessa istituzione scolastica devono essere riassunti complessivamente in un'unica
soluzione.

Inserire i dati dell'Istituzione Scolastica presso la quale si è svolto servizio.

Indicare se è un servizio mai dichiarato prima, oppure già dichiarato precedentemente e da
rivalutare (in tal caso indicare il punteggio precedentemente attribuito e la denominazione della
vecchia classe di concorso in cui tale punteggio era stato già valutato).

Allegare i certificati di servizio e indicare il numero di certificati allegati.

Non scrivere nulla dopo “SPAZIO RISERVATO AL PARERE DELLA COMMISSIONE”

Nel caso in cui lo spazio sia insufficiente, segnalarlo sul fondo, fotocopiare pagina 10 e proseguire
sulla pagina fotocopiata.

Inserire la data e firmare pag.12.
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Pagina 13

Sezione E: Altri Titoli

Sezione E1: Titoli di Preferenza

Inserire i titoli di preferenza.

Sezione E2: Altre informazioni
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Indicare se si è prestato servizio senza demerito nelle altre amministrazione pubbliche (si intende
servizio presso amministrazioni pubbliche non dipendenti dal MIUR). In tal caso è necessario anche
compilare il punto o della sezione F – Requisiti generali.

Inserire la data e firmare pag.13.

Pagina 14

Sezione F: Requisiti generali
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Compilare la sezione.

Sezione Riassuntiva

Barrare le caselle relative alle sezioni compilate nel modello di domanda.

Inserire il numero di certificati e fogli aggiuntivi allegati.

Compilare la sezione sulla privacy.

Inserire la data e firmare pag.14

Silvio Maglio – ANIEF Salento

Versione 1.1

33


	Introduzione
	Pagina 1
	Sezione Introduttiva
	Sezione A: Dati anagrafici e di recapito

	Pagina 2
	Sezione B: Richiesta di iscrizione nelle seguenti graduatorie ed elenchi
	Sezione B1: Graduatorie richieste
	Sezione B2: Richiesta di inclusione negli elenchi del sostegno

	Pagina 3
	Sezione B3: Richiesta d'iscrizione nelle seguenti graduatorie ed elenchi

	Pagina 4
	Sezione C: Dichiarazione titoli culturali
	Sezione C1: Titoli di studio di accesso
	Sezione C2: Personale educativo
	Sezione C3: Ulteriore dichiarazione sul titolo di accesso

	Pagina 5
	Sezione C4: Dichiarazione altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici
	Sezione C5: Dichiarazione altri titoli culturali e professionali

	Pagina 6
	Certificazioni informatiche e digitali
	Certificazioni linguistiche

	Pagina 7
	Sezione C6: Dichiarazione titoli artistici strumento musicale e tecnologie musicali

	Pagina 8
	Riepilogo valutazione titoli artistici

	Pagine 9 e 10
	Sezione C7: Dichiarazione titoli artistici discipline coreutiche
	Riepilogo valutazione titoli artistici discipline coreutiche

	Pagina 11
	Dichiarazione titoli di servizio
	Sezione D1: Dichiarazione titoli di servizio

	Pagina 12
	Sezione D2: Dichiarazione servizi prestati in scuole di Paesi dell’Unione Europea

	Pagina 13
	Sezione E: Altri Titoli
	Sezione E1: Titoli di Preferenza
	Sezione E2: Altre informazioni

	Pagina 14
	Sezione F: Requisiti generali
	Sezione Riassuntiva


