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1. Modello B  
E' corretto che il modello B non chieda la fascia a cui la graduatoria richiesta 
appartiene? 
 
Abbiamo semplificato il modello rispetto a quello del 2009 perché molti aspiranti non 
comparivano in graduatoria per un errore di corrispondenza fra fascia e graduatoria. 
 
2. Graduatorie d'istituto  
L'aspirante presente nel 2007, ma non nel 2009, è un confermato o un nuovo 
iscritto?  
 
E' un nuovo iscritto, in quanto la normativa prevede la biennalità delle graduatorie. Anche il 
sistema farà la conferma dei dati in relazione esclusivamente al biennio 2009-2011. 
 
3. Graduatorie d'istituto Trento  
L'aspirante presente nel 2009 nelle graduatorie d'istituto di Trento, è un confermato 
o un nuovo iscritto? 
L'aspirante presente nelle graduatorie provinciali non può iscriversi in provincia diversa da 
Trento; l'aspirante non abilitato può iscriversi in altra provincia, ma come nuovo iscritto in 
quanto le tabelle di valutazione sono diverse.  
 
4. Strumento musicale, mod. A1.  
Gli aspiranti abilitati con i corsi biennali di II livello di strumento musicale successivi 
al primo non possono fare domanda?  
 
E' un errore del modello di domanda; gli abilitati negli anni successivi al primo corso abilitante 
possono iscriversi alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto 
 
5. Strumento musicale, mod. A1.  
Gli aspiranti con graduatorie di strumento musicale che passano dalla terza alla 
seconda fascia devono chiedere una nuova iscrizione?  
 
No, come già chiarito lo scorso anno con nota prot. la nota prot 8692 del 12 giugno 2009 
(http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot8692_09): 
Al fine di evitare la duplicazione dell’attività di valutazione già effettuata dalle commissioni 
provinciali di cui all’art.5, comma 4 del Regolamento per il conferimento delle supplenze, si 
ritiene che per quanto riguarda i titoli artistico professionali della graduatoria di strumento 
musicale nella scuola media, possa essere ammesso il riferimento al punteggio già conseguito 
anche se tale conseguimento è avvenuto per diversa fascia di graduatoria di istituto. 
Pertanto, il candidato che si iscrive per la prima volta nelle graduatoria di II fascia di strumento 
musicale, in quanto in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, che nel biennio precedente 
abbia ottenuto la valutazione dei titoli in questione nella III fascia delle graduatorie di istituto, 
può, nella parte disponibile della sezione E2, indicare la commissione provinciale che ha 
effettuato la valutazione e il punteggio conseguito. 
 
6. Graduatorie d'istituto  
L'aspirante che nel 2009 aveva presentato il modello A1, A2 o A2bis, senza riuscire 
poi a presentare il modello B, deve fare un aggiornamento o una nuova iscrizione? 
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In virtù delle disposizioni della nota prot. 13207 del 7 settembre 2009 al punto 2), l'aspirante è 
incluso almeno nelle graduatorie della scuola capofila. Pertanto può presentare domanda di 
aggiornamento delle graduatorie 
 
7. Modello B  
Gli aspiranti esclusi dalle graduatorie ad esaurimento figurano, nel modello B, come 
inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.  
 
La dicitura "l'aspirante è inserito nelle graduatorie ad esaurimento" significa solo che esiste una 
domanda. Le possibili situazioni delle singole graduatorie: a pieno titolo, con riserva, in attesa 
di abilitazione, in attesa di sentenza, con esclusione, non sono specificate. 
Poichè l'aspirante in questa situazione può scegliere qualsiasi provincia per le graduatorie 
d'istituto, non ci sono problemi nella compilazione dell'istanza. Dichiarerà le graduatorie e le 
sedi e porterà il modello A2 o A2bis alla scuola scelta, ignorando il fatto che viene visualizzata 
la presenza nelle graduatorie ad esaurimento. 
 
8. Posta certificata  
Gli aspiranti che si registrano a POLIS e compilano il modello B, come devono 
comportarsi rispetto alla posta certificata?  
 
- se fanno parte di coloro che, avendo presentato il modello B nel 2009, erano presenti nelle 
graduatorie di istituto del personale docente valide per il biennio 2009/11, la loro casella di 
posta è stata già creata e possono riceverne le credenziali da POLIS ed attivarsela sul sito 
www.postacertificata.gov.it  
- se sono nuovi inclusi nelle graduatorie possono direttamente registrarsi sul sito 
www.postacertificata.gov.it  e seguire la procedura prevista per la creazione della casella. 
Dopo l'attivazione possono accedere a POLIS e comunicare il proprio indirizzo di posta 
certificata con la funzione "gestione indirizzo di posta certificata" in modo da renderlo 
disponibile per la funzione di convocazione 
 
9. Modelli A2 e A2bis  
Un aspirante è in possesso di Laurea specialistica 55/S Progettazione e gestione  dei 
Sistemi Turistici, equiparata alla Laurea LM49  (D.M.9/7/2009). Cosa fare se 
non  riusciamo a trovare, nelle varie tabelle,  se detti titoli diano accesso ad eventuali 
materie di insegnamento?  
 
Se, dopo avere effettuato, tramite il DM 9 luglio 2009, il puntamento laurea magistrale-laurea 
specialistica, quest'ultima non figura nel DM 22/2005 come associata ad alcuna classe di 
concorso, l'aspirante non ha diritto all'accesso ad alcuna graduatoria.  
E’ uno dei tanti casi in cui le lauree specialistiche e magistrali hanno come corrispondenti 
lauree quadriennali/quinquennali non previste dal D.M. n. 39/98. Nel caso in ispecie 
corrispondono a “Scienze turistiche”, laurea non prevista. 
Dall’ordinamento ante 509, si sarebbero dovute prendere solo le lauree previste dal D.M. 
39/98.  
 
10. Posta certificata  
Coloro che non hanno la PEC,poichè nuovi inseriti, cioè si sono registrati su Polis 
quest'anno,e quindi il sistema mi dice che non hanno avuto una casella di posta 
certificata assegnata,devono provvedere OBBLIGATORIAMENTE all'identificazione 
presso l'ufficio delle poste per poter avere una PEC e quindi ricevere le 
comunicazioni(convocazioni)dalla Pubblica Amministrazione,o riceveranno le 
comunicazioni con la vecchia modalità (telefonata o telegramma)?  
 
La posta certificata non è obbligatoria, ma consigliata. Infatti il sistema Vivifacile, con cui si 
faranno le convocazioni, qualora non la trovi, utilizza quella istituzionale o privata. 
Quest'ultima, in particolare, dà minori garanzie sui tempi di consegna che, invece, per il  
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procedimento "graduatorie d'istituto" assumono una certa rilevanza. Pertanto non è previsto, 
fatte salve le eccezioni di cui al DM 62 del 13 luglio 2011, che l'aspirante sia contattato solo 
tramite telefono o telegramma. 
 
11. Posta certificata  
Coloro che hanno la PEC regolarmente, ed hanno completato la registrazione sul sito 
di posta certificata, risultando correttamente in possesso di una loro casella di PEC, 
non avendo ancora sul sito POLIS la voce ATTIVATO, flaggata, devono attendere che 
POSTA CERTIFICATA trasmetta i dati del docente al SISTEMA POLIS, prima di 
completare il modello B, o possono procedere normalmente,segnalando il proprio 
indirizzo di PEC solo sul cartaceo? Ciò in quanto, nella compilazione del modello B, al 
termine dell'operazione, il PDF che viene creato, non riporta l'indirizzo PEC del 
docente in questione, pur avendo compiuto tutta la procedura correttamente.  
 
Non c'è bisogno che l'aspirante attenda di visualizzare la casella di posta certificata per 
compilare il modello B. 
Infatti al momento in cui la procedura di convocazione ne avrà bisogno andrà a leggerla dalle 
istanze on line, indipendentemente dalla data in cui è stata registrata. Pertanto la stessa 
potrebbe anche essere comunicata in data successiva al termine di presentazione del modello 
B.  
 


