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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
comprensive di scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione 
della Regione Valle d’Aosta 

LORO SEDI 
 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di scuola secondaria superiore 
della Regione Valle d’Aosta 

LORO SEDI 
 

 Al Rettore del Convitto Regionale 
“F. Chabod” 

AOSTA 
 
e p.c.  Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche 

  della Regione 
LORO SEDI 

 
 Al Sovraintendente agli studi             SEDE 

 
 
 
OGGETTO: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il 

triennio scolastico 2014/2015-2015/2016-2016/2017. 
 
 

Si informa che il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014, recante disposizioni 
concernenti le graduatorie in oggetto, ed i relativi modelli di domanda A1, A2 e A2/bis sono 
reperibili nel sito informatico istituzionale www.istruzione.it nella pagina Ministero  - sezione 
“Normativa” del mese di maggio. 

Le SS.LL. provvederanno alla pubblicazione all’albo dei rispettivi Uffici di copia 
del decreto ministeriale n. 353/2014 e della presente circolare. 
 

Titolo I – Disposizioni specifiche per la Regione V alle d’Aosta  
Le disposizioni impartite con il suddetto D.M. n. 353/2014 in relazione alla 

costituzione delle graduatorie di istituto, ivi compreso il termine di scadenza di presentazione 
delle domande fissato alla data del 23 giugno 2014 , trovano integrale applicazione anche in 
questa Regione, ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti di piena 
conoscenza della lingua francese per l’accesso all’insegnamento nelle istituzioni scolastiche 
regionali e fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 7, lettera B), in ordine alle 
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modalità di presentazione via web del modello B di scelta delle sedi delle istituzioni 
scolastiche. 

Per quanto riguarda le disposizioni previste dall’articolo 11 del D.M. n. 
353/2014, concernenti la procedura informatica di prospettazione dello stato di occupazione 
totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti a supplenze, si fa rinvio alle apposite 
istruzioni operative in ambito regionale diramate con circolare della Direzione personale 
scolastico prot. n. 41296 in data 10 agosto 2007. 
 

Requisito piena conoscenza lingua francese 
Le domande di inclusione nelle graduatorie delle istituzioni scolastiche della 

Regione dovranno contenere, oltre a tutte le altre dichiarazioni previste dal D.M. n. 353/2014, 
anche apposita dichiarazione personale dell’aspirante relativa al possesso dei prescritti 
requisiti della piena conoscenza della lingua francese; a tal fine si informa che il modello di 
dichiarazione che gli interessati devono accludere, debitamente compilato e sottoscritto, ai 
modelli di domanda A1 e A2, presentati ai fini della nuova inclusione , è reperibile nel sito 
informatico istituzionale www.scuole.vda.it alla pagina “Normativa e Servizi – Docenti – 
Reclutamento” dove sarà pubblicata anche la presente circolare. 

Al riguardo si precisa che la suddetta dichiarazione non è dovuta da parte 
delle sottoindicate categorie di personale:  
1) aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto vigenti nel precedente triennio scolastico 

2011/2012-2012/2013-2013/2014. 
Si rammenta che l’esame di conoscenza della lingua francese di cui alla l.r. 8.3.1993, n. 
12 deve essere valido all’atto della prima iscrizione nelle graduatorie di istituto e rimane 
valido ai fini della permanenza nelle graduatorie medesime a condizione che l’inclusione 
dell’aspirante si sia protratta senza soluzione di continuità. 

2) aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali ad esaurimento che presentano 
esclusivamente, per l’inclusione nelle graduatorie di istituto di I^ fascia, il modello B di 
scelta delle istituzioni scolastiche, in quanto l’accertamento della loro situazione 
personale rispetto al prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese ai 
fini dell’insegnamento è stato effettuato in sede di compilazione delle graduatorie 
regionali stesse. 

Relativamente agli aspiranti che figurano inclusi nelle graduatorie regionali ad 
esaurimento con riserva del titolo di accesso e con riserva di conseguimento del titolo di 
conoscenza della lingua francese, si precisa che la riserva del francese ivi riconosciuta si 
estende alle graduatorie di istituto limitatamente alla I^ fascia; l’eventuale inclusione anche 
nelle graduatorie di istituto di II^ e III^ fascia resta subordinata al possesso di un valido 
requisito di conoscenza della lingua medesima, da documentare mediante la sopracitata 
dichiarazione, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1). 
 

Titolo II – Costituzione delle graduatorie di istit uto  
L’inclusione nelle graduatorie di istituto per tutti gli insegnamenti di I^, II^, e III^ 

fascia è disposta solo in relazione alle istituzioni scolastiche che sono indicate dall’aspirante 
nel modello B. 

Al riguardo, premesso che la presentazione del suddetto modello non può 
essere effettuata con modalità web, si dispone che lo stesso debba essere prodotto 
esclusivamente in forma cartacea all’istituzione scolastica alla quale è affidata la gestione 
della domanda di inclusione in graduatoria; detto modello è reperibile sul sito informatico 
istituzionale www.scuole.vda.it alla pagina “Normativa e Servizi – Docenti – Reclutamento” 
dove sarà pubblicata anche la presente circolare. 
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Il suddetto modello B, debitamente compilato e sottoscritto dall’aspirante, 
deve essere tassativamente presentato unitamente al modello di domanda (modello A1, A2 
o A2/bis) all’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inclusione in graduatoria di 
istituto. 

L’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inclusione in graduatoria 
deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte dall’aspirante 
nell’apposita sezione del modello B. 

Al riguardo si precisa che, nel caso di aspiranti all’insegnamento in settori 
scolastici appartenenti a diversi gradi di istruzione, l’istituzione scolastica da indicarsi per 
prima, cui è affidata la gestione della domanda di inclusione in graduatoria, deve 
appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore. 
 

Graduatorie di I^ fascia 
Le nuove graduatorie di istituto di I^ fascia per il triennio scolastico 2014/15-

2015/2016-2016/2017 sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che, al fine 
dell’inclusione in tale fascia per il medesimo posto o classe di abilitazione/concorso della 
graduatoria ad esaurimento, presentano il modello B con le modalità previste dal Titolo II 
della presente circolare entro il termine del 23 giugno 2014 ; gli stessi saranno inseriti in 
detta fascia secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di 
fascia, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad 
esaurimento del medesimo triennio. 

Ai fini della costituzione della I^ fascia della graduatoria di istituto, l’istituzione 
scolastica alla quale è affidata la gestione della relativa domanda, dovrà comunicare a tutte 
le altre istituzioni scolastiche prescelte il nominativo dell’aspirante, affinché dette istituzioni 
possano procedere all’inclusione dell’interessato nella I^ fascia della graduatoria di istituto di 
loro competenza. Tale comunicazione potrà essere effettuata utilizzando la scheda allegata 
alla circolare della Direzione personale scolastico prot. n. 25947 del 14.6.2001, nella quale 
sarà sufficiente specificare il posto o la classe di abilitazione/concorso di riferimento indicati 
dall’aspirante nell’apposita sezione del modello B e la fascia di inclusione (I^ fascia). 
 

Graduatorie di II^ e III^fascia 
Le nuove graduatorie di istituto di II^ e III^ fascia per il triennio scolastico 

2014/15-2015/2016-2016/2017 sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presentano 
i relativi modelli di domanda A1, A2 e A2/bis, secondo le disposizioni previste dall’articolo 4 
del D.M. n. 353/2014, ed il modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, secondo le 
modalità previste dal Titolo II della presente circolare, entro il termine del 23 giugno 2014.  

Il punteggio di precedente inclusione nella graduatoria di istituto, dichiarato 
dall’interessato nell’apposita sezione dei modelli A1, A2 e A2/bis, dovrà essere 
obbligatoriamente sottoposto a controllo da parte dell’istituzione scolastica che gestisce la 
domanda stessa mediante puntuale confronto tra il punteggio dichiarato dall’aspirante con 
quello con il quale lo stesso figura incluso nelle graduatorie relative al precedente triennio 
scolastico 2011/2012-2012/2013-2013/2014; nel caso in cui l’interessato non figuri inserito 
nelle graduatorie di istituto relative al suddetto triennio scolastico compilate dall’istituzione 
scolastica che gestisce la domanda attuale, il controllo dovrà essere effettuato acquisendo 
tale informazione dall’istituzione di precedente gestione della domanda, specificata 
dall’aspirante nella sopracitata sezione. In mancanza della dichiarazione relativa al 
precedente punteggio di inclusione in graduatoria, lo stesso sarà attribuito d’ufficio con 
analoghe modalità. 
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Si richiama l’attenzione su quanto previsto dal comma 8 del sopracitato 
articolo 4 in ordine all’esplicito divieto per l’aspirante, a pena di esclusione dalla procedura, 
di riproporre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in 
occasione della procedura relativa al precedente triennio scolastico 2011/2012-2012/2013-
2013/2014 e biennio 2009/2010-2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di 
valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda. 

Per la costituzione della II^ e III^ fascia delle graduatorie in oggetto è 
necessario che le istituzioni scolastiche prescelte dall’aspirante mediante il modello B siano 
poste a conoscenza degli insegnamenti richiesti, della fascia di pertinenza, dei relativi 
punteggi e dei titoli di preferenza. 

A tal fine l’istituzione scolastica alla quale è affidata la gestione della relativa 
domanda dovrà trasmettere alle istituzioni scolastiche prescelte copia del prospetto 
riepilogativo compilato in sede di valutazione della domanda stessa (modello allegato alla 
sopracitata circolare prot. n. 25947/2001). 
 

Graduatorie strumento musicale nella scuola media 
Ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto di II^ e III^ fascia relative 

all’insegnamento di strumento musicale, si rammenta che la valutazione dei titoli artistici è 
effettuata, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.M. 13.6.2007, n. 131, da un’apposita 
commissione; a tal fine l’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante dovrà 
inoltrare a questa Struttura, entro il 30 giugno 2014, i titoli medesimi prodotti dall’aspirante e 
fotocopia della sezione del modulo di domanda relativa alla dichiarazione dei titoli stessi. 

Nella nota di trasmissione dei suddetti titoli dovrà essere specificato lo 
strumento musicale cui si riferisce la graduatoria richiesta dall’aspirante, la fascia di 
inclusione e se si tratta di domanda di nuova inclusione (N.I.) o di precedente inclusione 
(P.I.). In considerazione del limite massimo di punteggio stabilito dalle tabelle di valutazione 
dei titoli artistici (66 punti), dovrà essere precisato, nel caso di domanda di precedente 
inclusione, il punteggio già conseguito dall’aspirante per detti titoli nelle graduatorie di istituto 
del precedente triennio scolastico; ovviamente, se l’aspirante ha già conseguito il punteggio 
massimo, gli ulteriori titoli artistici eventualmente allegati alla nuova domanda di inclusione in 
graduatoria non dovranno essere trasmessi a questa Struttura. 
 

Graduatorie insegnamenti di indirizzo musicale del Liceo Musicale 
L’articolo 5, comma 8, del D.M. n. 353/2014 dispone che, in attesa della 

costituzione delle specifiche classi di concorso, per gli insegnamenti di indirizzo del Liceo 
musicale (esecuzione e interpretazione; teoria, analisi e composizione; storia della musica; 
laboratorio e musica d’insieme; tecnologie musicali) gli aspiranti inclusi nelle graduatorie di 
I^, II^ e III^ fascia delle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A, in sede di compilazione del 
modello B, potranno dichiarare i titoli di accesso così come definiti dalla specifica tabella di 
atipicità (Allegato E – Piano degli studi del Liceo musicale e coreutico, allegato al D.M. n. 
353/2014). 

Gli aspiranti all’insegnamento delle suddette discipline di indirizzo del Liceo 
musicale dovranno, pertanto, allegare al modello B l’autocertificazione resa ai sensi 
dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante il possesso dei titoli di accesso utili 
per insegnare una o più delle suddette discipline musicali, specificando i titoli medesimi con 
riferimento ad ogni singola disciplina richiesta. Ovviamente l’aspirante potrà essere inserito 
in graduatoria di istituto se nell’elenco delle istituzioni scolastiche (sezione C del modello B) 
indicherà il Liceo classico, artistico e musicale di Aosta. 
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Come previsto dalla sopracitata disposizione ministeriale, i candidati saranno 
graduati per automatica trasposizione del miglior punteggio e fascia con cui figurano in una 
delle graduatorie relative alle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A; le graduatorie dovranno 
altresì tener conto di eventuali priorità tra classi di concorso. 
 

Avvertenze 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sui seguenti aspetti, 

già contemplati dai precedenti decreti ministeriali concernenti la costituzione delle 
graduatorie di istituto e ripresi dal D.M. n. 353/2014, nonché sulle principali novità introdotte 
da tale ultimo provvedimento ministeriale, che assumono particolare rilevanza nell’ambito 
della costituzione ed utilizzazione delle graduatorie in argomento: 
� nuove disposizioni concernenti i titoli di accesso alla II^ fascia delle graduatorie di istituto 

(articolo 2, comma 1, lettera b), con particolare riferimento a quelli previsti ai punti 3) e 7); 
in relazione al punto 7) si richiama l’attenzione sul fatto che il titolo conseguito nei corsi 
sperimentali dell’istituto magistrale è valido purché corrisponda al diploma di “Maturità 
magistrale”, secondo l’indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi 
medesimi; 

� necessità di un accurato controllo, nei confronti degli aspiranti all’inclusione nelle 
graduatorie di istituto di III^ fascia relative alle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado (articolo 2, comma 1, paragrafo “Cattedre di scuola secondaria di I e II grado”), 
della presenza della dichiarazione di possesso degli esami prescritti dal D.M. 30.1.1998, 
n. 39 e successive modificazioni ovvero, per le lauree specialistiche e per le lauree 
magistrali dichiarate ad esse equiparate secondo le corrispondenze stabilite dal D.M. 
9.7.2009, dei requisiti minimi in crediti formativi universitari (CFU) prescritti dal D.M. 
9.2.2005, n. 22, qualora richiesti per l’accesso alla classe di abilitazione/concorso. 
In relazione al piano di studi eventualmente prescritto per l’accesso all’insegnamento, si 
rammenta che, secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento e dalle linee guida 
del M.I.U.R. (sito informatico istituzionale - sezione Ufficio Relazioni con il pubblico – 
scuola e università – argomento titoli di accesso all’insegnamento), i laureati vecchio 
ordinamento che integrano il piano di studi nel nuovo ordinamento dovranno sostenere 
esami da 12 CFU (D.M. n. 22/2005) per ciascuna annualità richiesta dal D.M. n. 39/1998. 
In considerazione delle rilevanti conseguenze che derivano dall’inclusione nelle 
graduatorie di istituto di III^ fascia di soggetti privi del titolo prescritto dal vigente 
ordinamento o con piano di studi non conforme a quello richiesto dai decreti ministeriali di 
riferimento (D.M. n. 39/1998 o D.M. n. 22/2005) per l’accesso a cattedre di scuola 
secondaria di I e II grado, si rammenta l’esigenza di verificare con attenzione la 
completezza delle relative dichiarazioni sostitutive rese dall’aspirante nella domanda di 
nuova inclusione (sigla “N.I.”) chiedendone, eventualmente, la regolarizzazione ai sensi 
dell’articolo 9, comma 7, del D.M. n. 353/2014. 
Atteso che, come precisato nel frontespizio dei modelli A2 e A2/bis, il titolo di accesso 
alla graduatoria va sempre indicato anche se non dà luogo ad alcuna attribuzione di 
punteggio, in quanto già precedentemente valutato e quindi inglobato nel punteggio 
precedentemente acquisito, il controllo del possesso del titolo di studio prescritto per 
l’accesso alle classi di abilitazione/concorso richieste deve riguardare altresì le domande 
di inclusione con sigla “P.I.”; ciò anche in considerazione del fatto che sono 
recentemente emerse diverse situazioni di aspiranti inclusi in graduatoria di istituto di III^ 
fascia privi dei requisiti di accesso prescritti dal D.M. n. 39/1998 o dal D.M. n. 22/2005; 
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� disposizioni particolari per l’accesso alle graduatorie di III^ fascia del personale 
educativo (articolo 2, comma 1, sezione relativa alla terza fascia, punto 2), con 
particolare riguardo ai nuovi titoli di studio validi per l’accesso alle graduatorie medesime; 

� obbligo per gli aspiranti già inseriti nel triennio precedente nelle graduatorie di III^ fascia 
e che, per il nuovo triennio, chiedono l’inserimento nella II^ fascia, di riproporre, in 
ragione della diversità delle rispettive tabelle di valutazione, tutti i titoli e servizi dichiarati 
nei trienni e bienni precedenti (articolo 4, comma 9); 

� disposizioni per la formazione degli elenchi di sostegno di III^ fascia nelle scuole 
secondarie di secondo grado (articolo 4, comma 13); 

� diversi criteri di valutazione del servizio di insegnamento per la II^ e III^ fascia delle 
graduatorie, riportati nel frontespizio dei relativi modelli A1, A2 e A2/bis; 

� numero di istituzioni scolastiche richiedibili dagli aspiranti, con particolare riferimento alle 
disposizioni relative alla scuola dell’infanzia e primaria (articolo 6); 

� disposizioni, contenute nell’articolo 8, concernenti le modalità di controllo delle 
dichiarazioni rese dagli aspiranti nei modelli di domanda e gli effetti della mancata 
convalida dei dati; si sottolinea che, come espressamente previsto dal comma 4 
dell’articolo medesimo, i controlli devono essere disposti in occasione del 
conseguimento, da parte degli interessati, del primo rapporto di lavoro a tempo 
determinato nel triennio di vigenza delle graduatorie; 

� disposizioni, contenute nell’articolo 12, in materia di criteri e modalità di interpello degli 
aspiranti: al riguardo; 

� disposizioni, contenute nell’articolo 13, in materia di sanzioni in caso di rinuncia ad una 
proposta di assunzione, mancata assunzione del servizio dopo l’accettazione e 
abbandono del servizio; 

� nuove disposizioni, contenute nell’articolo 14, con le quali si prevede l’emanazione di 
successivi provvedimenti ministeriali finalizzati a consentire, con cadenza semestrale, 
l’inserimento in II^ fascia degli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il 
termine di aggiornamento previsto dal D.M. n. 353/2014. Ai suddetto docenti, all’atto del 
conseguimento dell’abilitazione, è immediatamente garantito il diritto di precedenza 
assoluta nella fascia di appartenenza. 

 
Titolo III – Pubblicazione e gestione delle graduat orie di istituto  

La pubblicazione delle graduatorie in oggetto, sia di I^ che di II^ e III^ fascia, 
dovrà essere effettuata contestualmente, da parte di tutte le istituzioni scolastiche regionali, 
in data 6 agosto 2014. 

Le graduatorie di istituto di I^ fascia saranno pubblicate in via definitiva, 
mentre quelle di II^ e III^ fascia saranno pubblicate in via provvisoria. 

Per quanto riguarda la presentazione dei reclami e la loro decisione (articolo 
10, comma 2, del D.M. n. 353/2014), i termini stabiliti dalla normativa nazionale sono ridotti, 
rispettivamente, a cinque e tre giorni. 

Scaduto il termine dei cinque giorni senza che siano pervenuti reclami, le 
graduatorie di II^ e III^ fascia assumono carattere definitivo; ovviamente, nel caso di 
avvenuta presentazione di reclami, tali graduatorie assumeranno carattere definitivo scaduti i 
termini per la loro decisione. 

Si rammenta che le operazioni preordinate al conferimento delle supplenze 
sulla base delle graduatorie di istituto, nonché la fase di individuazione e convocazione dei 
destinatari di supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, 
dovranno essere svolte, con modalità analoghe a quelle degli scorsi anni scolastici 
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dall’apposito gruppo di lavoro individuato per l’anno scolastico 2014/2015 dall’Accordo del 13 
aprile 2012. 

 
Titolo IV – Disposizioni finali  

Con successiva circolare verrà resa nota l’avvenuta pubblicazione in via 
definitiva delle graduatorie regionali ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/2015-
2015/2016-2016/2017 e saranno comunicati i nominativi del personale assunto a tempo 
indeterminato e determinato sulla base delle graduatorie medesime per il prossimo anno 
scolastico. 

Distinti saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 

(documento firmato digitalmente) 


