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lstruzione

Prot. n. AOODPIT 999

' Allegali

Sr'","*,

" l

Ministero de[,tshuzione, de ,Università e dela Ricerca
D jparlimenio per I,Jstruzione

Roma, I
ossetto:p.I4-l a.p!!e2014 !.235. Aggiornamento defle graduatorie ad esaurimento der personal
èd educativo, vafevotiper iltriennio scotastico 2 O,l4t1S, 2O1St16 e2}16tiz "

si invia per J'immediata pubbricazÌone sui siti istituzionari di codesti uffici, ir D.[,4. 1 aprire 2014 n. 23s, cIaggiornamento delte graduatorie di cui a[,oggetto.
Unitamente al prowedimenlo sono a egaft i seguenti alti:
a) modello 1 (domanda di aggjornamenlo/permanenza conferma de ,iscrizione con iserva o scrogtilstessa e/o lrasferimento in alira provincia);
b) alleoaio 1 (Tabetta divatutazione deilitoii di I e tJfascia)
c) alleoato 2 ((Tabetta di vatutazione deititotidi l fascja e djfascia aggiunijva)
d) alleoalo 3 Oabe a divaturazione deiiitoti per i docenri Oi srrumento musicaíe1
e) alleoato 3 bis (Nota AOODGpER n.6350 deig maggio 2009 -Vatulazione síumento musicare)
0 alleoato 4 (diplomi di pefezionamento equipaÉti ai doltoratj dj ricerca)l
g) alleqato 5 (codici Íserve)l
h) alleoalo 6 (codicipreferenze)l
i) alleoato 7 (note etenchipdoriia )

ll modello per la sceita de[a provjncja e dele sedi, ai fìnì de ,aggiomamento de e graduatorie dr crrcotodi llascia, sarà preseniaio successivamente, a ,atto de ,imminenie aggiornur"nìo tri"nnufu O"rr" gr,crrcolo e di istituto Tutti gtj aventi iitoto debbonassornare ,a propra poizone, "', ,";"";;,",:l"J:":lli,ll"il1fli"'""iii'I"1TiÌli"ÍlfXl
defìnitiva darle graduarorie medesime. L'iscrrziofe con riserva deve essere 

"onr"rn'rtà 
lìo. .,consegurranno iabititazione dopo ta data di scadenza dela domanda ma in ternpo utite per fav,2014/2015.

Le oomande vanno presentate escJusivamenle r.edianie modaliià telematica nell,apposita sezioneline" del sjto intemet di quesio t,4Ìnislero (www.ìsfuzione.it) A iat tne, glj inieressaii ch; 
""" 

;"".."le operazioni di registrazione, porÉnno perfezionare Ie procedure di ;gisrrazione lat ti aprie zOtadomande dovranno essere inottrate net periodo compreso tra il 14 apdte-2014 ed it 10 mag;jo 20i4 (14,00). Su richiesta dett,tntendenza Scotasiica in tingua iiatiana di Botzano è daia ta poss"i;Iilà ar oo(neile.graduatorie ad esaurimerìto de a provincia autonoma dr Bolzano di ifasferirsi neiJe grac
esaudmento di altra pfovincia det ieffiiorio nazionaJe.

A lat tine, i docenti interessali, dovranno inserire neÍa apposita

. 
lraslerimefto dalla provincia di Bolzano e presenlare,
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sezione di "lstanze on ljne, ta preno
in modal i tà  cafacea, . ta do
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aggiornamento/tEsferjrnento, nella quale dovranno indicare Ia fascia di appadenenza ed elencare aprecedentisià vatutarida'a provincia diproverîienza re suaoette comanoe"i;;;;;;;"J;,".,n0,,",.modelto r, che sarà reso djsponjbite su quesro siio r""r" 
"o",""ir"rrn"n,"1|;pe"rrJà;":," ***essere consegnale enko it iermine di scad€

provrnca pfescerta, tfamite raccomandara crnza 
del l0 maggio 2014 diettamenle alJ'ufficio lerrit

'urricoterrtorarecompei;*;.;;;;."il^:;lJ:,gJi:::,T:::::?iJ,::"".ff;",j:il:.
che_rnvece chiedono ir irasferirìrenlo neJte sraduarorie ad esaurimenfo de a p;;;;;;;;";" ,""r",nera apposria sezione di 'tstanze on line,,compjreranno r" a",*0" a, "gsà,";'"fi" :":j:::'t'Kj:.,H:i":',il":::"i":i",;,fl?j:i"",:,ii
l'occasione si richiama t,atienzione de e SS L
drchiarazionj rese dagliaspiranli. 

L sura necessità di predispore idonei e scrupolosi cc

Si richiama,inolre,t,atienzione sult,arl.ts comma 2, chìarendo,per i docenli in ingfesso da attra provjnsegue L Uflìcio dj provenjenza dovrà assicurar
aver etfe uaio la verifìca d" 

" 
do"rr"niurion"" 

,u ,empestiva trasrnissione det fascicoto a ,Ufiìcio rice
arregare arra nota dilrasmissione ,na aicntura.,lllten-ufan€i.fascicolo 

ln paflicolare'l'uffìcio diproven

:::1".:,_19:'t'" "","".;ì;;;;;;il-:?iliJ:"i:::.,x?".J,:ìî::'::i;::1,5i:i:::::llespxoramenre etencaij con J'indicazjone det punressio altribuito per osni iiloto.iG;;#;",. 
""rsra stala attegata ta suddelta dichjarazione e.in (nesta,arresiiermo i;;;;;',;#;ffi:,"":il:::Xil";i1*[:::,,ruiT,i;]:":ffi".H::,

contenuta fei fascicoli e sula corellezza e coe

::::iT ,d"y:" ' *".,i",,',* nu 1"J;l11Tij"'Jj:',j:T"::::":j,,:: fT;l;l",,n"T:composrzrone de e gradLratorie.
Le SS.LL sono pregaie didafe Ia nrassjma diffusione a a presenie nota che viene pubbticata sutsjtol\,,Unislero e suila rete Intranel.

Si ringrazia per ta consueta coIsborazionè
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Destinatari

Ai Direttori Generati degti
Uffici Scolaslicj RegionaJj
LORO SEDI
All'lnlendenza ScoJastica
in Lingua italÌana
Bolzaro
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