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OGGETTO: Graduatofie di ìsl i luto del personale docente ed educativo per i l l f iennio scolastico
2014115, 2015116 e 2016117 - presentazione del modelìo B per la scelta delle istituziorìi
scólastiche.

Facendo seguito alla nota n. 5543 del 30lj5l2ja4 si comuaìica che dalle ore 9'00
del 4 luglio fino alle ore 14.00 del 4 agosto p'v. sarà disponibile : ' ìstanza POLIS .elativa
al modello B per la scelta delle Ìsii iuzioni scoìastiche ai f inj dell ' ;nclusione nelle graduatorie
d'istituto del personale docen'le ed educativo per il triennìo 2014116 La presentazione
dell'istanza awerrà esdusivamente accedendo al portale PoLIS (Presentazione On-Line
lstanze) dal gito istituziona:e www.istauzione it, secoldo le modalilà presenti all'art 7
sezÌone B del D.M. 353/2014.

Qralora non abbiano già proweduto a farlo, gli aspiraati supplenÍ in'teressati alla
procedura possono pfovvedefe, nel ftatlempo, a registrarsi al podale delle islanze on line
Si ricorda che gli utenli già accreditati per precedenti isianze' anche relaiive ad altri
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paocedimenti, devono utilizzafe le medesime credenziali per l'accesso.
Si precisa che gli aspiranti supplenti inle.essati alla procedura sono ben defniti e

possono appartenere ad una o ad entrambe le lipologìe sotioelencate:
- aspiranti docenti inclusj nelle graduatorie ad esaurimento che abbiano

confefmato la loro iscr:zione :n occasione del recente aggìornamento per il
triennio 2014/16ì

- asgiran:i che hanno p.esentato il modello A1 e/o A2 o A2bis ad una istituzione
scolas:lca ertro il iermine del 23 giugno scorso.

Si rlcorda, inflne, che per accedere al portale si deve fàr uso di "Username" e
"Password", mentre per iroltrare l'istanza si deve avefe a disposizioné il "Codice
Personale". All ' inleno dell 'area di lslanze on-Line è disponibile;l materiale di supporto
alla registrazione e alla presentazione delle istanze.

Pel venire incontro ai probleîì dell'utenza, paaticolatmente numerosa pet questo
procedimerto, sarà messo a disposizione, pea q|losta occasione, un numeto verde che
isponde direltamente agli asp:ranti suppleriti àppartenenti alle categorie sue:encate. ll
rumero verde è il seguente: 800.844999 e sarà attivo dal prossimo 4 lugl;o,
conlestualmente all 'apertura dell 'ìstanza, da! lunedì al venerdì dallt ore 8.00 a:le.ore
18.30, per tutto il pàrtódo di disponibilìtà della slessa.
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