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Testo email

PRESENTAZIONE MODELLO B GAE PROVINCIALI.
La presentazione del modello B per l’inserimento nelle graduatorie di istituto di 1 FASCIA per il
triennio 2019/2022 AVVERRA’, SALVO MODIFICHE, DAL 15 AL 29 LUGLIO 2019 ENTRO LE ORE
14.

 La provincia da richiedere per la 1 fascia delle graduatorie di Istituto, tramite
la scelta delle scuole, può essere anche diversa da quella dell’inserimento in
graduatoria ad esaurimento, fermo restando il divieto di cumulabilità di
rapporti di lavoro in due diverse province.
Il modello B di scelta delle scuole, tramite il quale ci si inserisce nella 1a
fascia delle graduatorie di Istituto, va inoltrato telematicamente, tramite il
portale Istanze Online.
Nella presentazione del modello B occorre tener presente che:
si può presentare domanda per una sola provincia, anche diversa da quella
delle GaE, fino a un massimo complessivo di 20 scuole, con il limite, per
quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al
massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si
valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di
10 istituzioni,
per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due

I docenti già
inseriti anche
nelle graduatorie
di istituto di II e III
fascia dovranno
confermare con il
modello B, le
stesse sedi già
indicate nel
precedente
aggiornamento
per la II e/o III
fascia di istituto,
salvo in caso di



province, la provincia di inclusione nella I fascia delle graduatorie di circolo e
di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle
supplenze da GaE.
 

dimensionamento,
e
necessariamente
la stessa
provincia di
iscrizione.
Gli aspiranti già
collocati nelle
graduatorie di II
e/o III fascia delle
graduatorie di
istituto che
chiedono
l’iscrizione in I
fascia per un
insegnamento
non impartito
nelle sedi già
espresse all’atto
del precedente
aggiornamento
della II e III fascia
delle graduatorie
di istituto,
possono
sostituire, nelle
stesse province di
iscrizione della II
e/o III fascia, una o
più istituzioni
scolastiche
esclusivamente
per i nuovi
insegnamenti per i
quali si chiede
l’iscrizione in I
fascia.
Non è consentito
cambiare sedi
qualora nelle
stesse risultino
già impartiti tali
insegnamenti. La
sostituzione delle
sedi nella I fascia
di istituto
comporta la can-
cellazione dalle



graduatorie di
istituto II e III
fascia per gli altri
insegnamenti
impartiti nella
sede sostituita
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