Graduatorie di istituto: ancora 58.0000 docenti devono
compilare modello B. Ricognizione lavori segreteria entro le
11 di oggi
orizzontescuola.it /graduatorie-istituto-ancora-58-0000-docenti-devono-compilare-modello-b-ricognizione-lavorisegreteria-entro-le-11-oggi/
26/7/2017

Il Ministero ha inviato alle scuole un modulo da compilare entro le 11 per capire quante sono ancora le domande
ancora non inserite, circostanza che rende impossibile ai docenti interessati la compilazione del modello B.
E’ stato un argomento che ci è stato molto a cuore nei giorni scorsi, anche suscitando la reazione da parte delle
segreterie scolastiche che hanno lavorato con ritmi stressanti in queste settimane per consentire ai docenti la
compilazione del modello B. Ma la presa di posizione del Ministro (si chiude il 25, chi c’è c’è) non lasciava spazio ad
un diverso atteggiamento. Graduatorie di istituto: se il docente non compila il modello B perché la segreteria non ha
caricato la domanda, su chi ricade la responsabilità?
Solo dopo l’incontro di ieri con i sindacati si è deciso di concedere una miniproroga, fino alle 20 di oggi 26 luglio. Ma
ulteriori decisioni potrebbero essere assunte dopo la lettura dei risultati del monitoraggio.
Ieri pomeriggio mancavano ancora all’appello 57.795 modelli B ( inseriti 606.600 sui 664.395 attesi). Posto che
alcuni aspiranti potrebbero decidere di non presentare il modello B perché non più interessati alla procedura, si
tratta comunque di un numero considerevole. Tra l’altro -dice il Miur – non sono stati segnalati problemi tecnici
relativa alla piattaforma.
Con apposita nota inoltre il Ministero ha concesso ai docenti la possibilità di inoltrare il modello B cartaceo (ancora
non disponibile) se, dopo la data di chiusura del sistema, non avranno potuto presentare il modlelo B per cause a
loro non imputabili. Pertanto consigliamo ai docenti di provare fino alla fine, cioè fino all’orario di chiusura della
piattaforma ed eventualmente di fare uno schreenshot della pagina, a dimostrazione del problema tecnico che ha
impedito l’inoltro. Non sono naturalmente motivi scusabili lo smarrimento del codice personale (come si recupera) o
l’aver tentato di accedere al sistema oltre l’orario concordato per la presentazione.
Graduatorie di istituto: 700 mila domande, dal 14 luglio il modello B su Istanze on line. Le nostre guide

1/1

