Indicazioni per la compilazione del Modello B on line (a cura di Giovanni Cadoni)

Una volta effettuato l’accesso ad Istanze on line, cliccare sul pulsante indicato nella Figura
1:
Figura 1

La schermata successiva (Figura 2) richiede la scelta della provincia, la stessa della
scuola alla quale sono stati indirizzati i Modelli A1 e/o A2-A2 BIS (per chi ha fatto
domanda di aggiornamento della graduatoria di istituto).

Figura 2

Quindi si clicca su “avanti”.
Nella schermata successiva (Figura 3) compaiono i dati personali che non sono
modificabili, per cui si clicca ancora su “avanti”.

Figura 3

In questa passaggio (Figure 4 e 5) è possibile fare la scelta sia delle classi di concorso per
le quali si è inseriti nelle graduatorie ad esaurimento sia per quelle richieste attraverso i
modelli A1 e/o A2-A2 BIS di aggiornamento delle graduatorie di istituto.
-

Scegliere una alla volta le classi di concorso o i tipi di posto e cliccare ogni volta su
“inserisci”.

Una volta terminata la selezione delle classi di concorso, cliccare su “avanti”.

Figura 4

Figura 5

Nella schermata successiva (Figura 6) si effettua la scelta delle istituzioni scolastiche nelle
cui graduatorie di istituto inserirsi. La prima scuola da indicare sarà quella alla quale la
domanda sarà indirizzata. Per gli aspiranti che hanno fatto domanda di inserimento o di
aggiornamento delle graduatorie di istituto DEVE essere quella alla quale è stato inviato il
Modello A1 e/o il Modello A2-a2 BIS:
Figura 6

Cliccando su “inserisci” compare la possibilità di scegliere tra le scuole in cui si effettuano
gli insegnamenti richiesti (Figura 7). Nell’esempio, il docente ha inserito le classi di
concorso A059 ed A060 potrà scegliere tra le Scuole Secondarie di I grado e le Scuole
Secondarie di II grado. Nel caso in cui voglia scegliere un liceo scientifico, selezionerà
l’apposito quadratino e poi in basso sul pulsante “ricerca”.
Figura 7

Comparirà la schermata rappresentata in Figura 8:

Figura 8

In questa schermata si possono selezionare tutte le scuole che si vogliono e quindi
cliccare si “avanti”.
Le scuole selezionate verranno inserite nell’elenco. L’operazione si ripete , eventualmente
con altre tipologie di scuole, fino a raggiungere il numero massimo di sedi esprimibili.
A questo punto, come indicato in Figura 9, occorre indicare l’ordine di preferenza delle
scuole. L’importante è indicare con sicurezza la SCUOLA CAPOFILA, assegnando il
numero 1 ad essa; per il resto, non riveste particolare importanza l’ordine da assegnare
alle restanti scuole.
Nel nostro esempio, la scuola capofila è il Liceo Scientifico Fermi, per cui, dopo averlo
selezionato, si clicca sul pulsante del menu a tendina e si sceglie il numero indicante la
posizione tra le preferenze, nel nostro caso il numero 1.
L’operazione si ripete per tutte le restanti scuole (Figure 9, 10 e 11 delle pagine seguenti).

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Una volta terminato l’inserimento delle scuole e dato l’ordine di preferenza, si clicca su
“inoltra”.
Si inserisce il proprio CODICE PERSONALE e quindi si clicca su “inoltro”.(Figura 12)
Figura 12

La domanda verrà indirizzata alla scuola capofila prescelta. Nella casella di posta si
riceverà il file pdf del Modello B (che sarà anche possibile stampare dall’ultima
schermata).

Coloro che hanno già prodotto domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di
istituto per il triennio 2011-2014 possono importare dall’archivio l’intero elenco delle scuole
indicate tre anni fa nelle preferenze.
Per fare questo, nella schermata di Figura 13 si clicca sul pulsante “importa”.

Quindi si importeranno TUTTE le sedi dichiarate nel 2011.
A questo punto, si ordinano le preferenze stando attenti ad assegnare il numero 1 alla
scuola capofila.
Potrebbe capitare che alcune scuole non siano più esprimibili; in questo caso si
cancellano e si inseriscono altrettante scuole, scegliendo secondo le modalità indicate
precedentemente.

NELLE SCHERMATE SEGUENTI, DUE ESEMPI DI SCUOLE CHE COMPARIRANNO
PER CLASSI DI CONCORSO DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PRIMARIA.

