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Oggetto: Graduatorie d'istituto di seconda fascia del personale docente ed educativo a.s. 
2007/08. Inserimento automatico degli aspiranti presenti con modalità di accesso "X" o "Y" 
(inclusione con riserva D.M. 85/05) nelle graduatorie ad esaurimento. Chiarimenti  

 
Con nota prot. n. AOODGPER. 17965 del 20.9.2007 si anticipava, per i soli aspiranti che hanno 
un modello B già registrato a sistema, l'inserimento automatico a pieno titolo in un secondo 
blocco delle graduatorie d'istituto di seconda fascia della provincia richiesta con il modello B, 
e la corrispondente possibilità di riprenotare la graduatoria provvisoria di seconda fascia, al 
fine di consentire agli aspiranti di prendere visione anche del secondo blocco.  
 
Dopo l'aggiornamento della base informativa, si rendono necessari alcuni chiarimenti a 
garanzia del rispetto della normativa in materia: 

���� sono stati presi in considerazione tutti gli aspiranti che hanno titolo di accesso "X" o 
"Y" nello schermo di valutazione titoli, compresi quelli che nello schermo iniziale del 
nodo NCC hanno modalità di accesso diversa ("Z" o altro); 

���� gli aspiranti che rientrano in questa categoria sono riconoscibili, nel nodo NNAE, dal 
titolo di accesso "R" anteposto al codice della graduatoria; 

���� in presenza di corrispondente graduatoria di seconda fascia già presente (con titolo di 
accesso "H") la procedura automatica non ha caricato la nuova graduatoria perchè la 
prima, garantendo il diritto al primo blocco in quanto l'aspirante ha presentato 
domanda entro il 23 luglio, è più favorevole; 

���� eventuali corrispondenti graduatorie di seconda fascia, in cui l'aspirante figurava 
escluso dalla scuola, sono state cancellate se, in base a quanto disposto dall'USP, gli 
aspiranti avevano diritto all'inclusione con riserva in prima fascia per aver conseguito 
entro il 31 luglio il titolo abilitante relativo al DM 85/05; 

���� eventuali corrispondenti graduatorie di terza fascia sono state cancellate in quanto di 
minor favore per l'aspirante; 

���� il punteggio pregresso eventualmente spettante per servizi antecedenti all'a.s. 
2003/04 è stato sommato al punteggio dei servizi, al fine di garantire che la somma 
delle colonne fosse pari al totale.  

 
Infine, per qualsiasi problema connesso alla prenotazione delle graduatorie (impossibilità 
di prenotare una nuova provvisoria in quanto già prenotata, impossibilità di prenotare la 
graduatoria definitiva in quanto la provvisoria completa del secondo blocco risulta non 
prenotata, ecc.) l'USP dovrà contattare il numero verde.  

 

Per Il Direttore Generale, Il Dirigente: Giampaolo  

 


