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Chi deve presentare il modello A/1
Il modello A/1 deve essere utilizzato dal docente abilitato che
 si iscrive per la prima volta nelle Graduatorie di istituto di II fascia
 era già iscritto per il triennio 2011/14 in II fascia e vuole rinnovare l'iscrizione
Condizione necessaria: non essere inserito, per gli stessi insegnamenti, in graduatoria ad
esaurimento
www.orizzontescuola.it
Chi, iscritto nel 2009 non ha rinnovato l'iscrizione in II fascia nel 2011, deve essere essere
considerato una Nuova Inclusione (=N.I.) Leggi le indicazioni
Si tratta quindi di docenti in possesso del titolo di abilitazione (leggi quali titoli sono validi)
Tutte le pagine del modello vanno datate e firmate. Sulle pagine non compilate il decreto non
fornisce alcuna indicazione, si possono barrarle e firmarle ugualmente. E' importante che si compili
per bene la sezione riassuntiva di pag. 11, in cui vanno indicate con esattezza le pagine compilate
(non si contano quelle solo firmate), il. n. di fogli aggiuntivi e n. certificati.
Il docente che si iscrive per la prima volta viene contrassegnato con "N.I." Nuova inclusione
Il docente già presente nell'aggiornamento precedente "P.I." Precedente inclusione
Il docente che compila il modello A1 utilizza la tabella A di valutazione dei titoli
Scadenza presentazione domanda: 23 giugno 2014. Non sono consentite iscrizioni con riserva, i
titoli devono essere in possesso entro tale data (Chi consegue il titolo il 23 giugno 2014 può
iscriversi inviando la domanda con la PEC)
La domanda può essere presentata mediante una delle seguenti modalità




raccomandata r/r
consegna a mano all'istituzione scolastica
in formato digitale mediante PEC all'indirizzo PEC della scuola

Chi compila il modello A1 dovrà compilare anche il
Modello B: è il modello per la scelta delle scuole. Saranno fornite successive indicazioni per la
presentazione in modalità telematica. (Nota Miur del 30 maggio 2014) Il modello B non va inviato
in formato cartaceo alla scuola capofila, pertanto il modello A1 può essere presentato e deve essere
rispettata la scadenza del 23 giugno, indipendentemente dal modello B.
Riferimento normativo: dm n. 353 del 22 maggio 2014. Scarica il modello di domanda dal sito del
Ministero

