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Graduatorie d’istituto docenti:  
sanate alcune anomalie, ma la scadenza  

del 25 luglio va prorogata 
 

Le continue segnalazioni di anomalie o errori dimostrano il disagio che si sta vivendo nel contesto di una operazione seriale che 

coinvolge migliaia di persone. Pertanto ci siamo fatti promotori di una richiesta unitaria di incontro per esporre le nostre richie-

ste, a partire da una proroga dei tempi sia per l'inserimento e la valutazione delle domande da parte delle segreterie che per la 

compilazione del modello B per la scelta delle scuole.   (leggi la  Guida alla compilazione online del modello B ) 

 

Ricordiamo che l’accesso al modello B è possibile solo se la scuola capofila ha già inserito la domanda. Poiché anche le scuole 

hanno tempo fino al 25 luglio, qualche aspirante potrebbe non essere ancora inserito. Per verificare l’inserimento della doman-

da occorre accedere a istanze online e selezionare Altri servizi/Graduatorie di circolo e d'istituto - Personale docente.   

I Docenti inclusi solo in GAE (che non hanno presentato domanda per la II o la III fascia) non devono fare nulla: il sistema con-

ferma automaticamente (previo aggiornamento dei dimensionamenti) le scuole del 2014.  

 

Alcuni problemi con il modello B sono stati risolti, anche se in questi giorni ci sono stati vari blocchi a causa di un numero con-

temporaneo di accessi nelle ore di punta. Restano alcune problematiche già segnalate. 

 

- Difficoltà nella scelta delle scuole per mancanza di dettagli: le scuole proposte dal sistema non riportano il comune (salvo che 

non sia nella denominazione) e l’indirizzo. Abbiamo chiesto di integrare i dati. Intanto però gli aspiranti possono individuare le 

scuole di interesse utilizzando l’applicazione messa a disposizione dal MIUR che è indipendente dalle funzionalità di Istanze onli-

ne e fornisce dati più chiari: 

https://miurjb5.pubblica.istruzione.it/VisSediEspr/?pk_vid=15ab8335e6ca0d4b14999623374eb719  
 

- Ordine delle scuole: è completamente indifferente ai fini delle supplenze. L’unico caso in cui è importante è l’inclusione sia per 

infanzia e/o primaria che per la secondaria: nel caso si indichino più di 10 istituti comprensivi, per le graduatorie di infanzia e 

primaria saranno tenuti in considerazione solo i primi 10. 

- Ordine delle scuole diverso tra istanza e PDF: è una anomalia che abbiamo segnalato. Nella sostanza non cambia nulla, ma è 

giusto che ci sia piena corrispondenza. 

- Nel PDF risultano in GAE anche coloro che non lo sono: la prima voce di pagina 2 (incluso nelle graduatorie ad esaurimento 

della provincia di (6)) è riferita alle graduatorie d’istituto e non alle GAE: gli archivi sono comunque corretti, l’errore è stato se-

gnalato e stanno intervenendo. 

- Docenti di ruolo con riserva: il Miur, modificando il precedente orientamento, ha chiarito con la FAQ 43 che chi è già di ruolo 

(anche se con riserva) non può inserirsi in II fascia per lo stesso insegnamento. Questi docenti non potranno compilare il modello 

B. Nella FAQ è comunque precisato che qualora la vertenza avesse un esito negativo per gli aspiranti, saranno riaperti i termini 

per presentare la domanda di II fascia. 

- Problemi con le classi di concorso di Educazione Fisica (A048, A049): abbiamo segnalato il problema e dovrebbe essere in 

via di soluzione. 

- Dicitura "null" che compare in alcune domande: non ha alcun effetto negativo, in ogni caso lo abbiamo segnalato. 

- Scuole duplicate: abbiamo segnalato il problema e siamo in attesa di una soluzione. 

- Insegnamenti che non compaiono nel modello B: in alcuni casi malgrado la domanda sia stata inserita non compiono gli inse-

gnamenti. Controllare che il codice fiscale inserito dalla scuola sia lo stesso di Istanze online. 
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