
Istruzioni generali per la compilazione del modulo di domanda di tipologia D 
 

 
Il presente modulo di domanda è rivolto a tutti gli aspiranti che, in relazione alle situazioni di accesso 
previste dalla normativa vigente, hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di 2° e 
3° fascia, con decorrenza dall’anno scolastico 2006/07. 
 
Il modulo, che è composto di 11 pagine con gli opportuni rinvii a specifiche note esplicative, contiene tutte le 
indicazioni necessarie per le corrispondenti dichiarazioni dell’aspirante, sia rispetto alle situazioni che ne 
qualificano il titolo di accesso alle varie graduatorie, sia rispetto ai vari requisiti e titoli che valgono ad 
accertarne la legittimità della partecipazione alla presente procedura e a determinarne il punteggio e la 
posizione per ogni singola graduatoria. 
 
La prima pagina, che contiene l’indicazione della scuola cui va rivolta la domanda e i dati anagrafici  e di 
recapito dell’aspirante, deve essere compilata da tutti gli aspiranti. 
 
Le pagine da 2 a 8 riguardano gli aspiranti che, per gli insegnamenti per i quali sono abilitati o idonei ma non 
inclusi in graduatoria permanente ovvero sono in possesso del solo titolo di studio previsto per l’accesso, 
hanno titolo ad essere inclusi nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto rispettivamente di 
seconda e terza fascia, secondo il punteggio spettante in base alla valutazione dei titoli, posseduti e 
dichiarati dall’aspirante, previsti dalle tabelle A e B annesse al Regolamento. 
 
Le parti del modulo di domanda stampate in grigio sono finalizzate al computo dei punteggi e non devono 
essere compilate dall’aspirante; la loro compilazione viene effettuata dalla scuola che gestisce la domanda 
dell’aspirante. 
 
Le pagine 9 e 10 non devono essere compilate dagli aspiranti che siano già inclusi in almeno una 
graduatoria di circolo e d’istituto per l’a.s. 2005/2006, poiché per tali aspiranti le notizie richieste a pagina 9 e 
l’indicazione delle istituzioni scolastiche di cui a pagina 10 sono state già acquisite in occasione di procedura 
relativa al presente triennio di vigenza delle graduatorie; per i casi previsti di possibilità di variazione delle 
sedi scolastiche gli aspiranti in questione utilizzeranno, in alternativa tra loro, i moduli di tipologia A, B,C. 
Analogamente le predette pagg. 9 e 10 non devono essere compilate dal personale che ha titolo ad essere 
incluso in almeno una graduatoria permanente per l’a.s. 2006/2007 che, per effetto della relativa procedura, 
ha già fornito le proprie indicazioni sia per il possesso dei requisiti generali e per i titoli di preferenza (pag. 9) 
sia per la scelta delle sedi scolastiche per l’a.s. 2006/2007 (pag. 10). 
 
La pagina 11, che indica riassuntivamente le pagine compilate dall’aspirante e ne prevede la firma in calce 
alla domanda, deve essere compilata da tutti gli aspiranti. 
 
La mancanza della firma dell’aspirante in calce alla domanda, prevista a pagina 11, è motivo di esclusione ai 
sensi dell’articolo 7 del D.M. 64 del 28/07/2004 
 
Si segnala, infine, che,  per quanto riguarda le disposizioni, richiamate dall’articolo 2 del D.M. 64 del 
28/07/2004 relative ai titoli di studio che consentono l’accesso agli insegnamenti di scuola secondaria, 
l’aspirante può conoscere le graduatorie cui può essere incluso in base al titolo di studio posseduto 
accedendo al sito Internet del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it con l’applicazione “titoli di accesso 
alle classi di concorso”. Analogo accesso può essere effettuato tramite la rete Intranet disponibile presso gli 
uffici del Centro Servizi Amministrativo della provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche collegate. 


