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Graduatorie di circolo e d’istituto 
 

SCHEDA DI LETTURA PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI A1 E A2 
 
 
Personale docente ed educativo - biennio 2007/08-2008/09 
DM n. 53 del 21 giugno 2007 
 
Sono aperte le domande per l’inclusione nelle graduatorie di Circolo e d’Istituto per 
l’attribuzione delle supplenze al personale docente ed educativo nei casi previsti dal 
regolamento per le supplenze in fase di registrazione per il biennio 2007/08-2008/09. Le 
nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle vigenti per l’anno scolastico in corso. 
Possono presentare domanda coloro che intendono inserirsi per la prima volta. Sono 
tenuti a presentarla anche coloro che erano già inclusi nelle precedenti graduatorie 
d’istituto in quanto si tratta di un vero e proprio rifacimento delle graduatorie. 
In effetti tutti i titoli e i servizi, anche già dichiarati negli anni scorsi, non saranno tenuti in 
considerazione, ma andranno ridichiarati per essere valutati con la nuova tabella. Unica 
eccezione sono i titoli artistici per strumento musicale, per i quali, vista la complessità della 
documentazione, abbiamo ottenuto siano mantenuti quelli già dichiarati e si valutino solo i 
nuovi titoli.  
  
 
 

Scadenza per la 
presentazione delle 

domande 

23 luglio 2007 

Come si presentano le 
domande di inclusione 

nelle graduatorie d'istituto 
e a chi 

Le domande (si utilizza il Modello A/1 (per la II fascia) e/o il 
modello A/2 (per la III fascia) allegati al decreto) possono 
essere spedite per raccomandata r/r oppure consegnate a 
mano alla scuola indicata per prima nelle preferenze. Alla 
scuola prescelta è affidata la gestione della domanda.  
NB 1: chi presenta domanda in gradi di scuola diversi, 
deve scegliere come prima preferenza una delle scuole 
del grado superiore che si intendono indicare e alla stessa 
indirizzare (spedire o consegnare) la domanda. 
NB 2: Alla stessa scuola va inviato contestualmente anche 
il modello B destinato alla scelta delle scuole   

Quante domande si 
possono fare 

Si presenta 1 sola domanda (cioè si utilizza un solo 
modulo, due nel caso di inclusione sia in II che in III fascia) 
per tutte le graduatorie che si ha titolo a chiedere. 
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Chi può fare domanda 
Premesso che per la domanda si utilizza 
obbligatoriamente il modello A/1 o il modello A/2 allegati al 
decreto, possono fare domanda: 
 gli aspiranti inclusi in graduatoria ad esaurimento 

provinciale, ma solo per chiedere l’inserimento in altre (e 
diverse) graduatorie rispetto a quelle in cui si è già inseriti 
nella graduatoria ad esaurimento. Chi è inserito nelle 
graduatorie ad esaurimento, infatti, entra automaticamente 
in prima fascia nelle graduatorie di circolo o istituto delle 
scuole che avrà scelto utilizzando il modello B.  
 gli aspiranti non inseriti nella graduatoria ad 

esaurimento provinciale che abbiano titolo ad essere 
inseriti in 2° fascia (abilitati, idonei, abilitati SSIS, laureati 
in scienze della formazione, ecc.), oppure in 3° fascia, se 
in possesso del titolo di studio valido per l’accesso 
all’insegnamento (vedi scheda titoli di accesso) 

Insegnamento di sostegno 
Chi possiede il titolo di specializzazione per 
l’insegnamento sui posti di sostegno o speciali, con la 
stessa domanda può chiedere l’inclusione negli appositi 
elenchi per tutti i gradi e ordini di scuola cui si ha titolo. 

Esclusioni 
Si è esclusi se: 
 si presenta (o spedisce per raccomandata r/r) la 

domanda oltre il termine di scadenza del 23 luglio 2007; 
 la domanda è priva della firma (non serve l’autentica); 
 si è privi dei requisiti di ammissione. 

Pubblicazione delle 
graduatorie 

La pubblicazione dovrà avvenire contestualmente in tutte 
le scuole della provincia da parte del Dirigente Scolastico 
della scuola cui si è indirizzata la domanda (che né è il 
“gestore”), alla data fissata dall’amministrazione territoriale 
competente (USP o Direzione Regionale). 

Reclami e ricorsi 
Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza 
fascia (per la prima fascia solo in caso di errori materiali 
rispetto alle scuole prescelte) è ammesso reclamo al 
Dirigente Scolastico, che ha pubblicato la graduatoria, 
entro 10 gg. dalla sua pubblicazione. Il DS deve 
pronunciarsi sul reclamo entro 15 gg. dalla presentazione. 
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al 
TAR (entro 60 gg.) o al Capo dello Stato (entro 120 gg.). 
E’ prevista, prima della pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie, la pubblicazione, nelle varie province, delle 
scuole prescelte dagli aspiranti: in caso di errori si può 
presentare reclamo alla scuola a cui si è inviata la 
domanda e/o il modello B.  
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Avvertenze per coloro che 
sono inclusi in graduatoria

ad esaurimento 

1) Gli inclusi a pieno titolo o che comunque sciolgono la 
riserva entro il 30/6/2007, possono presentare il modello B 
al fine dell’inclusione nella I fascia delle graduatorie 
d’istituto. Le scuole prescelte valgono anche per le 
eventuali graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie 
d’istituto per le quali si chiede l’inclusione con il modello 
A/1 e/o con il modello A/2. 
2) Gli inclusi con riserva dovranno presentare, oltre al 
modello B, anche il modello A/1/A2 per quelle classi di 
concorso/ordini di scuola nelle quali sono inclusi con 
riserva visto che l’inclusione con riserva non permette 
l’acquisizione delle supplenze. Naturalmente se il 
prossimo anno (2008/09) si scioglierà la riserva si sarà 
cancellati dalla II o III fascia e inclusi a pieno titolo nella I. 
Nel 2009 è previsto l’aggiornamento sia delle graduatorie 
ad esaurimento che di quelle d’istituto e in quella sede si 
potranno ridefinire le scelte delle scuole. 

Valutabilità dei titoli Sono validi tutti i titoli conseguiti entro il 23 luglio 2007. 
Per coloro che intendono includersi in II fascia il modello 
da utilizzare è il modello A/1 e la valutazione avviene con 
le stesse regole delle graduatorie ad esaurimento (vedi 
speciale graduatorie ad esaurimento) 

Titolo di studio di accesso 
(A1) 

Per i titoli che permettono l’accesso alle varie graduatorie 
si rimanda alla scheda titoli di accesso
La valutazione del titolo di studio avviene rapportando il 
voto conseguito a 110. Al titolo sono assegnati 12 punti più 
0,5 per ogni voto oltre 76. Nel caso di Lode si aggiungono 
ulteriori 4 punti. (vedi tabella calcolo). 
Nel caso di titoli congiunti si valuta solo quello di livello 
superiore. 

Altri titoli di studio e di 
abilitazione (B1) 

Per ogni ulteriore titolo di studio di livello pari o superiore a 
quello di accesso e per ogni abilitazione e/o concorso 
anche per altre tipologie di posto d’insegnamento si 
assegnano 3 punti 

Laurea in lingua straniera 
(B2) 

Solo per la graduatoria relativa alla scuola primaria nel 
caso si sia in possesso di una laurea in lingua straniera 
che permetta di accedere all’insegnamento nella scuola 
secondaria per inglese, francese, tedesco o spagnolo si 
assegnano 6 punti  
NB: tale valutazione è alternativa a quella della laurea 
come ulteriore titolo di studio quindi si assegnano solo 6 
punti non 3+6 

Per il superamento di un 
concorso nei conservatori 

(B3) 

Solo per la classe di concorso 77/A (Strumento 
musicale) per il superamento di un concorso per titoli ed 
esami nei conservatori si assegnano 3 punti 

3

http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_ad_esaurimento_docenti
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_ad_esaurimento_docenti
http://www.flcgil.it/risorse/varie/precari/scuola/precari_titoli_di_studio_per_l_accesso_ai_vari_insegnamenti


 

26 giugno 2007 

 

 
 

 
Dottorato di ricerca (C1) Al conseguimento del titolo si assegnano 12 punti 

NB: Si valuta un solo titolo 
Diplomi di 

specializzazione (C2) 
Per il diploma di specializzazione universitaria pluriennale 
si assegnano 6 punti 
NB 1: Si valuta un solo titolo 
NB 2: Non sono inclusi in questa definizione le 
specializzazioni per il sostegno e i corsi SSIS. 

Master universitari (C3) Per ogni master universitario di durata almeno annuale 
(almeno 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente 
con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria si 
assegnano 3 punti 
NB 1: In ogni anno accademico è possibile valutare un 
solo titolo di master o di perfezionamento. In ogni caso 
sono valutabili al massimo tre titoli tra master e 
perfezionamenti 
NB 2: In analogia con le graduatorie ad esaurimento, si 
considerano coerenti a tutti gli insegnamenti anche i 
master di metodologie didattiche e analoghi 

Attestato di corso di 
perfezionamento (C4) 

Per ogni attestato di corso di perfezionamento di durata 
almeno annuale con esame finale, coerente con gli 
insegnamenti cui si riferisce la graduatoria si assegna 1 
punto 
NB 1: In ogni anno accademico è possibile valutare un 
solo titolo di master o di perfezionamento. In ogni caso 
sono valutabili al massimo tre titoli tra master e 
perfezionamenti 
NB 2: In analogia con le graduatorie ad esaurimento, si 
considerano coerenti a tutti gli insegnamenti anche i 
perfezionamenti in metodologie didattiche e analoghi 

Diploma di 
perfezionamento presso 

l’Accademia di Santa 
Cecilia (C5) 

Solo per la classe di concorso 77/A (Strumento 
musicale), per il diploma perfezionamento conseguito 
presso l’Accademia di Santa Cecilia relativo allo strumento 
a cui si riferisce la graduatoria si assegnano 3 punti 
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Regole generali per la 
valutabilità dei servizi 

 Sono valutabili tutti i servizi retribuiti anche se 
parzialmente; 
 Sono anche valutabili i servizi non retribuiti che non 

interrompono l’anzianità di servizio (servizio militare e 
assimilati, mandato amministrativo, dottorato, congedi 
parentali, sciopero ecc.) 
 Si valutano anche i periodi di servizio giuridico 

determinati da sentenze o da procedure conciliative. 
 I servizi all'estero, anche nei corsi, con nomina MAE 

sono valutabili come quelli nelle scuole statali. 
 I servizi nelle scuole paritarie si valutano allo stesso 

modo di quelli nelle scuole statali a partire dal 1/9/2000 
(naturalmente solo dall’anno in cui la scuola ha ottenuto la 
parità). 
 I servizi nelle scuole legalmente riconosciute, 

parificate o autorizzate (non paritarie) si valuta al 50%. 
Servizio specifico (D1) Per ogni mese (o frazione residua superiore a 15 giorni) di 

servizio specifico (prestato per il medesimo insegnamento 
a cui si riferisce la graduatoria) si assegnano 2 punti fino 
ad massimo di 12 per anno scolastico. 
NB 1: II servizio nelle scuole legalmente riconosciute, 
parificate o autorizzate (non paritarie) si valuta al 50%. 
NB 2: Il servizio per l’insegnamento della religione e per le 
attività alternative, non afferendo a nessuna classe di 
concorso, si valuta come servizio non specifico per tutte le 
graduatorie. 

Servizio non specifico (D2) Per ogni mese (o frazione residua superiore a 15 giorni) di 
servizio non specifico (prestato per insegnamento diverso 
da quello a cui si riferisce la graduatoria) si assegna 1 
punto fino ad massimo di 6 per anno scolastico. 
NB 1: II servizio nelle scuole legalmente riconosciute, 
parificate o autorizzate (non paritarie) si valuta al 50%. 

Altre attività di 
insegnamento (D3) 

Per ogni mese di servizio in altre attività di insegnamento 
(diverse dal servizio specifico e non specifico) si 
assegnano 0,5 punti fino ad massimo di 3 per anno 
scolastico. 
NB 1: per altre attività di insegnamento si intendono: 
 quelle prestate nelle scuole per attività che non si 

riferiscono a specifiche classi di concorso o posto 
d’insegnamento (p.es.: attività non curricolari, terza area, 
ecc.) 
 altre attività di natura didattica prestate presso i corsi, 

le università, le accademie, i conservatori, le 
amministrazioni statali e presso enti pubblici o da questi 
ultimi autorizzati e controllati (per esempio formazione 
professionale) 
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Servizi contemporanei 
Se in uno stesso periodo si sono prestati servizi diversi è 
necessario scegliere, per ogni graduatoria a cui si accede, 
quale si intende valutare. 
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Limite massimo di 

punteggio per anno 
scolastico 

Per ogni anno scolastico il punteggio massimo dichiarabile 
complessivamente, per ogni graduatoria, per i vari tipi di 
servizio (D1,D2,D3), non può eccedere i 12 punti 

Valutazione del servizio 
prestato su sostegno 

 Specializzati: il servizio per attività di sostegno, 
svolto nell’ambito dell’istruzione secondaria di II grado 
può essere valutato in una qualsiasi classe di concorso 
compresa nell’area disciplinare di appartenenza per la 
quale si è in possesso del prescritto titolo di studio 
(anche se prestato su area diversa per mancanza di 
aspiranti).  (anche se prestato su area diversa per 
mancanza di aspiranti) Analogamente il servizio prestato 
su posto di sostegno nella scuola media può essere 
valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale 
grado di scuola, per la quale si è in possesso del titolo di 
accesso. 
 Non specializzati: il servizio si valuta sulla classe di 

concorso dalla quale è derivata la nomina. 
Naturalmente in entrambi i casi il servizio può essere 
valutato anche per altri tipi di posto/classi di concorso 
come non specifico. 
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Tabella per l'assegnazione del punteggio del titolo di studio 

III fascia d'istituto 2007/09 
  

fino a 76 12        
77 12,5        
78 13  
79 13,5  
80 14  
81 14,5  
82 15  
83 15,5  

Rapportare il voto conseguito per il titolo di studio di 
accesso a 110. 
Attenzione : se, rapportando il voto conseguito a 110, si 
ottiene un risultato con decimali va effettuato 
l'arrotondamento matematico (fino a 0,5 per difetto, oltre 
0,5 per eccesso) 

84 16        
85 16,5        
86 17        
87 17,5        
88 18        
89 18,5        
90 19        
91 19,5        
92 20        
93 20,5        
94 21        
95 21,5        
96 22        
97 22,5        
98 23        
99 23,5        

100 24        
101 24,5        
102 25        
103 25,5        
104 26        
105 26,5        
106 27        
107 27,5        
108 28        
109 28,5        
110 29        

Se con 
lode 33       
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