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PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO 
 

Funzione Nodo Periodo di 
attivazione 

Comunicazione, da parte 
delle istituzioni 
scolastiche, del numero di 
domande pervenute per 
tipologia di modello 

NNDA dal 7 agosto 

Acquisizione e presa in 
carico dei modelli B 

NNAM 
NNAN 
NNAP 
 
NNAS 

dal 7 agosto 
– entro il 29 
agosto deve 
essere 
conclusa 
l’acquisizione 
relativa agli 
aspiranti di 
prima fascia 

Acquisizione, da parte delle 
segreterie scolastiche, del 
titolo di specializzazione 
degli aspiranti inclusi nelle 
graduatorie ad esaurimento 
eventualmente conseguito 
dopo il 19 aprile ed entro il 
10 agosto  

NNAB dal 7 agosto 
ed entro il 
29 agosto 

Nuova acquisizione, da 
parte delle istituzioni 
scolastiche, dei modelli A1 
e A2. 

NNAB dal 7 agosto 

Comunicazione, da parte 
delle scuole, della 
conclusione dell’acquisizione 
modelli B  

NNDB dal 20 
agosto 

Verifica, da parte degli USP, 
dello stato di avanzamento 
modelli B e prenotazione 
graduatorie d’istituto di 
prima fascia  

NNDC 

NNAF 

dal 25 
agosto 

Diffusione, da parte degli 
USP, delle graduatorie 
d'istituto di prima fascia 

   rilascio 
prenotazione 
a partire dal 
29 agosto 

Verifica, da parte degli USP, 
dello stato di avanzamento 

NNDC 
 

rilascio 
prenotazione 

  



dell’acquisizione domande e 
prenotazione delle 
graduatorie provvisorie 

NNAF a partire dal 
10 
settembre 

Diffusione, da parte degli 
USP alle istituzioni 
scolastiche, delle 
graduatorie provvisorie 
prodotte 

  a partire dal 
12 
settembre 

Affissione all'albo delle 
istituzioni scolastiche 
delle graduatorie provvisorie 
diffuse 

  a partire dal 
12 
settembre 

Eventuali reclami da parte 
degli aspiranti supplenti

   a partire dal 
12 
settembre 

Comunicazione, da parte 
delle istituzioni 
scolastiche, dell'avvenuto 
esame dei reclami con 
relativo aggiornamento delle 
domande 

NNDB a partire dal 
17 
settembre 

Verifica, da parte degli USP, 
dello stato di avanzamento 
lavori (esame reclami) e 
prenotazione delle 
graduatorie definitive 

NNDC 
 
NNAF 

a partire dal 
17 
settembre 

Diffusione, da parte degli 
USP alle istituzioni 
scolastiche, delle 
graduatorie definitive 
prodotte 

   a partire dal 
17 
settembre 

Affissione all'albo delle 
istituzioni scolastiche 
delle graduatorie definitive 
diffuse 

   a partire dal 
18 
settembre 

   

 


