
 

 

Graduatorie di istituto - Modello B - per chi è già   inserito in GaE. con 

riserva o senza 

 Si rammentano le FAQ del MIUR – 

Per chi è in GAE  e I fascia di istituto, deve solo riconfermare il Modello  

B già  inserito tre  anni fa, perché le Gae si aggiorneranno  nel 2018\19, 

possono essere variati solo i codici mutati per effetto del 

dimensionamento o aggiunte in coda  scuole là ove non fosse stata 

completata la scelta  nel 2014.   

Chi è inserito in Gae e prima fascia per effetto dei ricorsi, come per 

esempio quello del Diploma magistrale ante 2001\02, deve seguire le 

medesime regole di cui prima  si è detto , quindi non è possibile variare 

le scelte già operate  neanche la scelta della priorità per le supplenze 

max 10 gg.  Attenzione a controllare i Codici inseriti nel modello B del 

2016 che siano rimasti invariati, altrimenti in questo caso, nella stessa 

posizione di tre anni fa , è possibile correggere e variare codice e\o 

denominazione. Quest’ultima situazione è da verificarsi sia per la scuola 

dell’infanzia sia per   la scuola primaria che per la scuola secondaria di I 

e II grado 

 

PER CHI e’ invece INSERITO SOLO NELLE  GRADUATORIE DI ISTITUTO  

DI II E III FASCIA. Valgono le seguenti regole: 

- Per la scuola primaria  un massimo di 10 istituti di cui max 2  

circoli didattici (a Latina non esistono più CDC ,per cui 10 istituti 

comprensivi), di cui ancora un max di 7 per  la graduatoria di 

priorità per le supplenze brevi entro i 10 gg. 

- Per la scuola superiore di I  e II grado, un massimo di 20 istituti di I 

e II grado a scelta nella distribuzione interna 

- Per chi è inserito in II e III  fascia sia per le suole primarie, infanzia 

e superiori, un solo modello massimo 20 scuole di cui massimo 10 

II CC 

- Attenzione il MODELLO B da compilarsi è uno solo. E si rammenta 

di mantenere sempre la scuola capofila  sia in indirizzo nell’invio 

sia come prima scuola scelta . 

 (By prof.ssa  P. Giovannini – Gilda Latina) 

Gilda degli Insegnanti 
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