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triennio 2014/15-2015/16-2016/17

Luglio 2014

Compilazione modello B di scelta delle scuole
Scadenza per la
presentazione del
modello
Chi deve compilare il
modello B?

Il modello B è solo
online o deve essere
spedito o consegnato a
mano presso la scuola
capofila?

A chi va indirizzato il
modello B?

È possibile confermare
le scuole già scelte nel
2011?

La compilazione avverrà con modalità web attraverso le
istanze online del Miur dal 4 luglio fino alle ore 14 del 4
agosto 2014
Dovranno compilare il modello B sia gli inclusi nelle sole
graduatorie ad esaurimento che coloro che hanno
presentato domanda per le graduatorie d'istituto di II e III
fascia
Il modello B va compilato esclusivamente online. La
procedura termina lì, come indicato nella Guida del
ministero per la compilazione: non è necessario
consegnare il modello alla scuola capofila.
Ogni inoltro avrà l'effetto di salvataggio dei dati acquisiti e
contemporaneamente di:
 produrre un pdf (salvato nell'archivio della pagina
personale di Istanze online)
 inviare una mail al docente
 depositare la domanda in una base informativa
dedicata.
Dopo la chiusura per la presentazione del modello B il
sistema
informativo
provvederà
alle
successive
elaborazioni e all’inoltro alla scuola capofila.
Il modello B va indirizzato alla stessa scuola alla quale
è stata presentata la domanda per la II e/o III fascia.
Per coloro che sono inclusi solo nelle graduatorie ad
esaurimento ad una scuola di grado più elevato tra quelle
indicate: le scuole prescelte possono appartenere anche ad
una provincia diversa da quelle nelle quali si è inclusi nelle
graduatorie ad esaurimento, ovvero nella provincia nella
quale si è presentata domanda perla II o la III fascia
Il modello B va sempre compilato: non è prevista la
conferma in automatico. Chi non compila il modello B,
per il triennio 2014/16 sarà inserito solo nelle graduatorie
di istituto della scuola capofila alla quale è stato
consegnato il modello cartaceo (per II e/o III fascia), per i
soli insegnamenti in essa impartiti
Se si conferma la stessa provincia di inserimento,
verranno visualizzate le sedi già espresse nel 2011. Si
potrà confermare quelle o sostituirle. Bisogna comunque
sostituire necessariamente quelle che non esistono più in
seguito a dimensionamenti e accorpamenti avvenuti negli
ultimi anni (saranno evidenziate in rosso).
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Quanti modelli B si
possono compilare e
quante scuole è
possibile scegliere?

Quante sedi sono
esprimibili per il docente
che accede a infanzia
e/o primaria?

Chi compila e inoltra il
modello B, come potrà
rimediare ad un errore?
È possibile ottenere
assistenza nel caso di
problemi su istanze
online?

Il modello B è unico, valido per tutte le classi di
concorso/posti di insegnamento cui si ha accesso con titolo
di studio e/o abilitazione, cioè gli spazi a disposizione
saranno sempre 20, indipendentemente dal numero di
insegnamenti per i quali ci si inserisce.
L'aspirante può richiedere un massimo di 20 istituzioni
scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il
limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e
primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli
didattici.
Pertanto, chi accede per più insegnamenti sceglie quale
spazio (cioè quante scuole) destinare all'una o all'altra.
L'aspirante che abbia insegnamenti di scuola dell'infanzia e
primaria può richiedere al massimo 10 scuole fra circoli e
istituti comprensivi. I circoli non possono essere più di due,
ad eccezione delle province che abbiano disposto la deroga
a tale vincolo. L'aspirante che abbia anche insegnamenti di
scuola secondaria può chiedere fino a 20 scuole.
Per infanzia e primaria è possibile esprimere la volontà di
usufruire delle supplenze fino a 10 giorni per un
massimo di 7 istituzioni scolastiche (sempre con il limite
dei 2 circoli), con un “flag” nell'apposita schermata.
Entro la data di scadenza (ore 14 del 4 agosto 2014) il
modello B potrà essere modificato. L'importante è
effettuare, ogni volta, un nuovo inoltro. Il sistema
acquisirà solo l'ultimo modello inoltrato.
Visti i problemi riscontrati nella compilazione delle
domande per le graduatorie ad esaurimento il Miur mette a
disposizione un numero verde (800844999), attivo
dalle 8 alle 18,30 dal lunedì al venerdì, per fornire
supporto ai docenti che riscontrino difficoltà nella
compilazione dell’istanza

Ricordiamo che per poter compilare il modello B è necessario, preliminarmente, registrarsi sul
sito del Ministero attraverso la procedura delle istanze online.
Sul nostro sito sono disponibili una guida e un video con le istruzioni per la registrazione.
Presso le nostre sedi locali sarà predisposto uno specifico servizio di consulenza.
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