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Data / / FIRMA

COGNOME

NATO/A IL PROVINCIA

COMUNE

CODICE FISCALE

NOME

giorno mese anno

SESSO

comune prov.

indirizzo
RECAPITO

primo recapito telefonico secondo recapito telefonicoc.a.p.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO INCLUSO NEGLI ELENCHI E NELLE GRADUATORIE
AD ESAURIMENTO AI SENSI DEL D.M. 75 DEL 19/04/2001 E DEL D.M. 35 DEL 24/03/2004

MODULO PER L’INDICAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CUI SI RICHIEDE L’IN-
CLUSIONE NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO DI 2a FASCIA

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE

PROT. N.

DEL / /

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI

...l... sottoscritt....

Allegato A

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario incluso negli elenchi provinciali o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al DM 75 del
19/04/2001 e/o al DM 35 del 24/03/2004, può presentare, ai fini del conferimento delle supplenze dalle graduatorie d’istituto, domanda di inserimento
nella seconda fascia delle suddette graduatorie nella stessa provincia e per il medesimo profilo professionale. L’aspirante può indicare non più di 30 isti-
tuzioni scolastiche. L’aspirante deve compilare questo modello una sola volta per tutti i profili professionali per i quali, avendone titolo, chiede l’inseri-
mento nelle graduatorie d’istituto.



CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

SEZIONE B - ISTITUZIONI SCOLASTICHE (1)

Segue

17.

18.

16.
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Data / / FIRMA

Chiede l’inclusione, per tutti i profili per cui figura negli elenchi e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della provincia
di , nella graduatoria d’istituto di seconda fascia delle seguenti istituzioni scolastiche:



Data / / FIRMA

CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

SEZIONE B - ISTITUZIONI SCOLASTICHE - Seguito
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(1) Utilizzare i codici esprimibili del personale ATA.
I codici esprimibili delle istituzioni scolastiche, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto, sono, in base alla vigente normativa, gli istituti e le scuo-
le di istruzione primaria e secondaria, gli istituti d'arte, i licei artistici, le istituzioni educative, e le scuole - ivi comprese le istituzioni educative - spe-
ciali statali. Non sono, invece, esprimibili: le Accademie e i Conservatori, le istituzioni annesse diverse da quelle annesse a Conservatorio, i convitti
e gli educandati annessi a istituto.
Per visualizzare i codici esprimibili delle istituzioni scolastiche è disponibile l’applicazione su internet al link:
http://www.trampi.istruzione.it/vseata/action/promptSelectProvincia.do
Le altre sedi eventualmente richieste saranno caratterizzate come non esprimibili.

19.

....l.... sottoscritt... ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.


