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GRADUATORIE di ISTITUTO – II e III FASCIA 
TRIENNIO 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 

AGGIORNAMENTO e NUOVE INCLUSIONI 
 

CHIEDIAMO agli iscritti ed ai simpatizzanti che pensano di rivolgersi a noi per un aiuto nella compilazione delle domande, di 
prendere attentamente visione delle indicazioni qui riportate; in assenza di una chiarezza preventiva sugli aspetti indicati, risulterà 

assai difficoltoso dare seguito a tutte le richieste nei tempi utili. 
 

TEMPISTICA 
 

 
Quando? 

 
Chi? 

 
Cosa? 

Dal 1 al 24 GIUGNO Aspiranti già inclusi o che 
chiedono nuova inclusione 

Presentazione in cartaceo 
Modelli 

A1 – A2 – A2bis  
Dal 1 al 20 LUGLIO Aspiranti già inclusi o che 

chiedono nuova inclusione 
Presentazione su Polis-

Istanze on-line 
Modello B -  

scelta delle Scuole 
 

Dal 26 LUGLIO 
 

Scuole  
 

Pubblicazione Graduatorie 
PROVVISORIE 

 
Dal 6 AGOSTO 

(ed entro il 31/8) 

 
Scuole  

 
Pubblicazione Graduatorie 

DEFINITIVE 
 

MODELLI 
 

Modello A1 – II Fascia:  

- è riservato ai Docenti in possesso di Titolo di ABILITAZIONE all’Insegnamento, conseguito attraverso una delle Modalità previste 
dal DM 374 del 1/6/17, comprese le Abilitazioni conseguite all’Estero; 

- sono previsti: AGGIORNAMENTO del Punteggio per chi risulta già iscritto alle medesime graduatorie (P.I. – Precedente Inclusione) 
e RICHIESTA di INCLUSIONE per chi si iscrive per la prima volta alla II Fascia (N.I. – Nuova Inclusione) 

- la valutazione è fatta secondo la Tabella A allegata al D.M. 374 
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Modello A2 – III Fascia: 

- possono utilizzarlo gli aspiranti Docenti in possesso di un Titolo di Studio che dà accesso all’Insegnamento, secondo le tabelle A e B 
allegate al D.P.R. n. 19/2016; 

- viene utilizzato da aspiranti che risultino GIA’ INCLUSI per TUTTI gli INSEGNAMENTI RICHIESTI e per gli aspiranti che si 
ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA per TUTTI gli INSEGNAMENTI RICHIESTI; 

- la valutazione è fatta secondo la Tabella B allegata al D.M. 374 
 

Modello A2bis – III Fascia: 

- possono utilizzarlo gli aspiranti Docenti in possesso di un Titolo di Studio che dà accesso all’Insegnamento, secondo le tabelle A e B 
allegate al D.P.R. n. 19/2016; 

- viene utilizzato da aspiranti che risultino GIA’ INCLUSI per ALCUNI degli INSEGNAMENTI RICHIESTI e 
CONTEMPORANEAMENTE si ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA per ALTRI INSEGNAMENTI per cui non erano 
precedentemente inclusi; 

- la valutazione è fatta secondo la Tabella B allegata al D.M. 374 
 

 

MATERIALI di RIFERIMENTO e AZIONI PROPEDEUTICHE 
Per poter procedere correttamente sia all’AGGIORNAMENTO che alla NUOVA ISCRIZIONE alle Graduatorie di Istituto è NECESSARIO 
preventivamente alle seguenti azioni: 
 

➢ VERIFICARE la CORRISPONDENZA del Titolo di accesso (Lauree, Diplomi, Abilitazioni) con le Tabelle delle NUOVE Classi di Concorso 
contenute nel già citato D.P.R. n. 19/2016; per chi è già iscritto attualmente nelle GI di II e/o III fascia va verificata la CONFLUENZA tra 
vecchie e nuove Classi di Concorso; occorre anche PRENDERE NOTA dei Codici relativi; 

➢ PRENDERE VISIONE della/delle Tabella/Tabelle di valutazione A e B per poter verificare il possesso di eventuali titoli (di SERVIZIO 
e CULTURALI) valutabili ai fini della Graduatoria; ricordiamo che chi è già presente nelle GI potrà dichiarare soltanto Titoli acquisiti 
SUCCESSIVAMENTE al 23/6/2014 oppure MAI dichiarati in precedenza; 

➢ PREDISPORRE LA DOCUMENTAZIONE relativa a situazioni particolari (VEDI ISTRUZIONI del D.M.); 
➢ STABILIRE sia la PROVINCIA (UNICA) in cui si chiederà l’inclusione, sia la SCUOLA CAPOFILA (individuando il Codice 

Meccanografico, oltre alla denominazione) cui sarà indirizzata la domanda e che procederà alla valutazione del punteggio; N.B. in caso si 
richieda l’inclusione in scuole di diverso Ordine, la domanda va indirizzata ad una scuola dell’Ordine più alto; 

➢ PROCEDERE all’iscrizione alla PIATTAFORMA POLIS-ISTANZE ONLINE e CONSERVARE ACCURATAMENTE: username, 
password e CODICE PERSONALE (essenziale per l’INOLTRO del MODELLO B); chi è già iscritto verifichi di essere in possesso di tutti e tre 
gli elementi citati. 

 

Considerati la ristrettezza del tempo a disposizione e il gran numero di richieste 
LA CONSULENZA SARA’ PRESTATA con PRECEDENZA agli ISCRITTI alla GILDA degli INSEGNANTI di 

PADOVA e ROVIGO,  
AI NON ISCRITTI SARA’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE OPPURE IL VERSAMENTO di una QUOTA  

La CONSULENZA sarà prestata ESCLUSIVAMENTE su APPUNTAMENTO 
 

GILDA-Unams PADOVA/ROVIGO 


