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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 
 
e p.c.  Alle Organizzazioni Sindacali Scolastiche 

  della Regione 
LORO SEDI 

 
           Al Sovraintendente agli studi             SEDE 

 
 
 
 
OGGETTO: D.D.G. 11 luglio 2016, n. 643 Integrazione graduatorie di istituto del personale 

docente in attuazione del D.M. 3 giugno 2015, n. 326. 
 
 

Si informa che nel sito informatico istituzionale www.istruzione.it, alla pagina 
Istruzione - sezione “News” del mese di luglio 2016 (12.7.2016), è pubblicato il D.D.G. n. 
643 dell’11 luglio 2016 concernente l’oggetto, completo della nota ministeriale prot. n. 
18736 dell’11 luglio 2016 e della relativa modulistica (modello A3 – richiesta di inserimento 
negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di 2^ fascia per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017 e modello A5 – domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi di sostegno 
triennio 2014/2017)). 

Per quanto riguarda il modello A4 (domanda di precedenza nelle graduatorie 
d’istituto di 3^ fascia per conseguimento titolo di abilitazione), si fa rinvio a quello allegato 
al D.D.G. 6 luglio 2015, n. 680, recante disposizioni attuative del D.M. n. 326/2015 per 
l’inserimento nelle precedenti finestre del 1° febbraio 2015 e 1° agosto 2015. 

Le disposizioni del suddetto D.D.G. n. 643/2016, la cui disciplina è illustrata 
nella nota ministeriale di trasmissione, trovano applicazione anche rispetto alle graduatorie 
di istituto delle istituzioni scolastiche della Regione Valle d’Aosta, fatta eccezione per 
quanto previsto in ordine alla presentazione in modalità telematica del modello A4 (articolo 
1, comma 2), della scelta delle istituzioni scolastiche (articolo 2, comma 7) e del modello 
A5 (articolo 3, comma 2). 
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I suddetti modelli A4 e A5 devono, pertanto, essere presentati all’istituzione 
scolastica destinataria della domanda stessa con le modalità previste dall’articolo 2, 
comma 5, del D.D.G. n.643/2016. 

La scelta delle istituzioni scolastiche è effettuata attraverso il modello B (finestra 
semestrale 1° agosto 2016) reperibile sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it 
alla pagina “Normativa e Servizi – Docenti – Reclutamento”, dove sarà pubblicata anche la 
presente nota. 

Relativamente alla scelta delle istituzioni scolastiche, si segnala che è possibile 
effettuare detta scelta, ai sensi delle disposizioni ministeriali, solo per le seguenti situazioni: 
1) aspiranti non inseriti in alcuna graduatoria di istituto o in alcun elenco aggiuntivo riferito 

alle precedenti finestre semestrali, i quali devono presentare il suddetto modello B, 
debitamente datato e sottoscritto, unitamente alla domanda di inserimento nell’ulteriore 
elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia (Modello A3) all’istituzione scolastica 
destinataria della domanda e incaricata della sua gestione; si ricorda che l’istituzione 
scolastica destinataria della domanda deve coincidere con la prima preferenza 
espressa nel modello B e che, nel caso di insegnamenti appartenenti a diversi gradi di 
istruzione, l’istituzione scolastica cui è affidata la gestione della domanda di inserimento 
nell’ulteriore elenco aggiuntivo deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado 
superiore; 

2) aspiranti già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di istituto di I, II e III fascia 
o negli elenchi aggiuntivi alla II fascia (in occasione delle precedenti finestre semestrali) 
che conseguono entro il 1° agosto 2016 il titolo di abilitazione all’insegnamento. Tali 
aspiranti possono sostituire una o più istituzioni scolastiche regionali già espresse 
all’atto della domanda di inserimento esclusivamente per i nuovi insegnamenti; in 
particolare, le sedi già espresse possono essere cambiate esclusivamente ai fini dei 
nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento nell’ulteriore elenco aggiuntivo 
alla II fascia di cui al D.D.G. n. 643/2016, mentre non è consentito cambiare sedi 
qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti. Il modello B, debitamente 
datato e sottoscritto, deve essere presentato unitamente alla domanda di inserimento 
nell’ulteriore elenco aggiuntivo alle graduatorie di II fascia (Modello A3) all’istituzione 
scolastica destinataria della domanda e incaricata della sua gestione. 

Per quanto riguarda l’istituzione scolastica destinataria dei modelli di domanda, 
si segnala quanto segue: 
� il modello A3 deve essere indirizzato, relativamente agli aspiranti già inseriti in 

graduatoria o che si sono iscritti negli elenchi aggiuntivi alla II fascia in occasione delle 
precedenti finestre semestrali, alla stessa istituzione scolastica destinataria della 
domanda di inclusione; ove l’aspirante non risulti già iscritto in alcuna graduatoria o in 
alcun elenco aggiuntivo, il modello A3 deve essere indirizzato ad una istituzione 
scolastica regionale prescelta dall’interessato, tenendo conto di quanto precisato al 
punto 1); 

� i modelli A4 e A5 devono essere indirizzati all’istituzione scolastica già destinataria della 
domanda di precedente inserimento, alla quale era stata affidata la gestione della 
domanda medesima. 

Il termine di presentazione delle domande (modelli A3 e A5) e del modello B di 
scelta delle istituzioni scolastiche è fissato al 3 agosto 2016. 

Il modello A4 potrà essere presentato dagli aspiranti che conseguono il titolo di 
abilitazione all’insegnamento dopo il 1° agosto 2016, ai fini del riconoscimento della priorità 
assoluta nell’attribuzione delle supplenze di III fascia delle graduatorie di istituto, alla 
competente istituzione scolastica nell’arco temporale del triennio di validità delle vigenti 
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graduatorie di istituto; l’istituzione scolastica avrà cura di prendere in carico, 
periodicamente, le istanze ricevute per le finalità di cui trattasi. 

Resta ferma, come già disposto nella nota della scrivente prot. n. 10626 del 
27.5.2015 e richiamato nella nota prot. n. 11460 del 9.6.2015, la vigente normativa in 
materia di requisiti di piena conoscenza della lingua francese per l’accesso 
all’insegnamento nei confronti dei nuovi aspiranti, cioè di coloro che non risultano già iscritti 
nelle graduatorie di istituto o negli elenchi aggiuntivi costituiti in occasione delle precedenti 
finestre semestrali e che chiedono l’inserimento nell’ulteriore elenco aggiuntivo alle 
graduatorie di II fascia ai sensi del D.D.G. n. n. 643/2016; tali aspiranti devono allegare al 
modello di domanda A3 la dichiarazione personale relativa al possesso dei prescritti 
requisiti della piena conoscenza della lingua francese, debitamente datata e sottoscritta. 
Detto modello di dichiarazione è reperibile nel sito informatico istituzionale 
www.scuole.vda.it alla pagina “Normativa e Servizi – Docenti – Reclutamento”. 

Con successiva nota saranno comunicate le ordinarie disposizioni annuali 
concernenti la gestione e la pubblicazione delle graduatorie di istituto, ivi compresi degli 
ulteriori elenchi aggiuntivi di cui al D.D.G. n. 643/2016, per l’anno scolastico 2016/2017. 

Le SS.LL. provvederanno alla pubblicazione all’albo delle rispettive istituzioni 
scolastiche di copia delle disposizioni ministeriali e della presente nota, dandone la 
massima diffusione tra il personale interessato. 

Distinti saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 

(documento firmato digitalmente) 


