
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO INCLUSO NELLA GRADUATORIA PERMANENTE 

AI SENSI DELL‘ART. 554 DEL D.L.VO 297/94 

MODULO PER L‘INDICAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN CUI SI RICHIEDE 

L‘INCLUSIONE IN GRADUATORIE D‘ISTITUTO DI 1° FASCIA PER L‘A.S. 2006/2007 

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario incluso o che, avendone titolo, abbia prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento 

nella graduatoria provinciale permanente di cui all‘art. 554 del D.L.vo 297/94, può presentare, ai fini del conferimento delle supplenze

temporanee, domanda di inserimento nella prima fascia delle graduatorie d‘istituto della stessa provincia e per il medesimo profilo

professionale. L‘aspirante può indicare non più di 30 istituzioni scolastiche. L‘aspirante deve presentare l‘allegato G per ogni profilo

professionale per il quale, avendone titolo, chiede l‘inserimento nelle graduatorie d‘istituto.

RISERVATO ALL’UFFICIO

Prot. n…………………………………….. 

Del……………../……………../………….

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI

………………………………………………………

…..l…..sottoscritt…

SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI
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Chiede l‘inclusione, per il profilo professionale di

nella graduatoria d‘istituto di prima fascia per l‘A.S. 2006/2007 delle seguenti istituzioni scolastiche:

SEZIONE B – ISTITUZIONI SCOLASTICHE (1)

CODICE ISTITUZIONE SCOLASTICA DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. ……………………………………………………………...…..

2. ……………………………………………………………..…...

3. …………………………………………………………...……..

4. ……………………………………………………………...…..

5. ……………………………………………………………….....

6. ……………………………………………………………….....

7. ……………………………………………………………...…..

8. …………………………………………………………………..

9. …………………………………………………………………..

10. …………………………………………………………………..

11. ……………………………………………………………….….

12. ………………………………………………….……………….

13. ……………………………………………………………….….

14. …………………………………………………………………..

15. …………………………………………………….…………….

16. ……………………………………………………………….….

17. ……………………………………………………………….….

18. ……………………………………………………………….….

19. ……………………………………………………………….….

20. ………………………………………………………………….

CRCSCGIFCOATAA

Pagina 2 di 3 



21. ……………………………………………………………….….

22. ……………………………………………………………….….

23. ……………………………………………………………….….

24. ……………………………………………………………….….

25. ……………………………………………………………….….

26. ……………………………………………………………….….

27. ……………………………………………………………….….

28. ……………………………………………………………….….

29. ……………………………………………………………….….

30. ……………………………………………………………….….

(1) I codici esprimibili delle istituzioni scolastiche prescelte possono essere:
-circoli didattici 
-istituti comprensivi
- istituti principali di istruzione secondaria di primo e secondo grado (non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni 
associate)
-istituti superiori 
-istituzioni educative 
- sezioni staccate fuori provincia

Tali codici sono rappresentati dalle sedi dei capi d‘istituto indicati nei Bollettini Ufficiali presenti sul sito internet

www.istruzione.it. Si devono utilizzare i codici esprimibili dal personale A.T.A..

Data……………/……………/…………………          FIRMA…………………………………………………………………… 
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