Comp
pilazione mo
odello B, sem
mbra che
c no
on sia
previs
sto il salvata
s
aggio iin boz
zza
Lucio Ficarra Sabato, 15 Luglio
L
2017
Molti docen
nti ci stanno contattando
o dicendo ch
he hanno diffficoltà a cre
eare una bozzza del mod
dello B di
scelta delle
e istituzioni scolastiche.
s
Abbiamo ve
erificato nel sistema dellle Istanze O
OnLine come
e funziona la
a compilazioone del modello B di
scelta delle
e 20 istituzio
oni scolastich
he, che solo
o per la scuo
ola dell’infanzia e primarria sono limitate a 10
istituzioni sscolastiche di
d cui massim
mo 2 circoli. Ci siamo ac
ccorti che no
on esiste la possibilità di
d effettuare
una scelta provvisoria
a delle 20 is
stituzioni sc
colastiche e salvarla in
n bozza perr poi “inoltrrarla” in un
secondo m
momento.
Inoltre segn
naliamo che
e la domanda
a una volta inoltrata, ge
enera un file Pdf in cui, a nostro avv
viso
compare un
n errore. Infa
atti nel file suddetto
s
com
mpare questta scrittura: “La
“ compilaazione del presente
modulo di domanda avviene
a
sec
condo le dis
sposizioni previste da
al DM n.372 del 1 giugn
no 2017,
"TESTO UNICO DELL
LE DISPOSIIZIONI LEG ISLATIVE E REGOLAM
MENTARI IN
N MATERIA
A DI
DOCUMEN
NTAZIONE.””
Quale sare
ebbe il DM n.372 dell’1 giugno
g
2017
7? Forse al Miur
M si volev
vano riferire al DM n.374
4 del 1
giugno 2017 e per puro
o errore han
nno riportato
o un DM che
e sembrerebbe essere innesistente. Noi
N non
siamo stati in grado di trovare questo decreto ministeriale.
Magari se q
qualcuno de
el Miur legge
esse questo articolo potrebbe verific
care se realm
mente questo errore
esiste, e ch
hiarire se si tratta
t
del DM
M 374/2017 o se esiste realmente anche
a
il DM 372.
Tuttavia ressta il fatto ch
he per sceglliere le 20 isstituzioni sco
olastiche bisogna selezi onare le scu
uole ad una
ad una e un
na volta finitta la selezione e creato l’ordine di preferenza
p
con la conferrma si prepa
ara la
domanda p
per essere in
noltrata. Se non si dovessse inoltrare
e subito e si uscisse dall sistema Isttanze
OnLine il la
avoro fatto non rimarrebbe salvato e si dovrebb
be ricomincia
are di nuovoo.
Quindi per quanto ci è stato segna
alato e per q uanto abbia
amo constata
ato, il modelllo B non prrevede il
salvataggio in bozza!!
Se ci fossim
mo sbagliati, cosa proba
abile, ci piaccerebbe che dal Miur ci facessero s apere come
e è possibile
e
salvare la sscelta delle 20
2 scuole se
enza necesssariamente inoltrale.

