Allegato B:
Risposta alle domande più frequenti (FAQ) per l’iscrizione all’elenco “fuori
graduatoria” degli insegnanti delle scuole dell’infanzia provinciali
mese di febbraio 2022
Modalità di accesso al sistema

È possibile accedere al sistema utilizzando:
a) le credenziali
SPID
(Sistema Pubblico di Identità
Digitale);
b) la CIE (carta d’identità elettronica);
c) Tessera sanitaria (CNS) o Carta Provinciale dei Servizi
(CPS), in precedenza abilitata, utilizzando lo specifico
lettore. Se la Carta non fosse stata ancora attivata, si
deve provvedere all'attivazione presso uno degli sportelli
abilitati dei Comuni, sportelli periferici della Provincia e
Distretti sanitari dell’Azienda Sanitaria.

Quando è possibile presentare Da quest’anno l’apertura dell’elenco fuori graduatoria è prevista
domanda per l’iscrizione agli elenchi esclusivamente in tre distinti momenti nel corso dell’anno
scolastico:
dei fuori graduatoria?
● dal 1 luglio al 20 agosto 2021;
● dal 8 novembre al 24 novembre 2021 con aggiornamento
degli elenchi per il mese di dicembre (elenco attualmente
in vigore);
● dal 9 febbraio 2022 al 23 febbraio 2022, con
aggiornamento degli elenchi per il mese di marzo.
Ci sono degli orari prestabiliti per la No, il servizio è disponibile 24 ore su 24.
compilazione
del
modulo
di Il periodo utile alla trasmissione domanda online va dalle ore
domanda on line?
14:00 del 9 febbraio alle ore 14:00 del 23 febbraio 2022.
Sino a quando potrò inserire la
domanda on line?

La domanda on line deve essere trasmessa entro e non oltre le
ore 14.00 del 23 febbraio 2022.
In caso di presentazione di più domande l’ultima inviata
sostituisce sempre la precedente.

PER GLI INSEGNANTI INSERITI ATTUALMENTE IN GRADUATORIA DI CIRCOLO
1. Sono inserito nella graduatoria di
un circolo e sono stato depennato
perché ho rinunciato alle supplenze
offerte, posso fare domanda per
l’inserimento in elenco dei fuori
graduatoria nello stesso Circolo?

Sì, è possibile presentare una nuova domanda per l’inserimento
in elenco dei fuori graduatoria indicando fino ad un massimo di 4
circoli, compreso il circolo dove si è stati depennati dalla
graduatoria.

2. Sono inserito nella graduatoria di Sì, è possibile presentare domanda fuori graduatoria indicando
un circolo e sono stato depennato fino ad un massimo di 4 circoli.
perché ho rinunciato alle supplenze
offerte, posso fare domanda fuori
graduatoria in altri Circoli?
3.
Posso
inserimento
graduatoria

fare
negli
se

domanda di No, non è possibile fare domanda fuori graduatoria.
elenchi fuori
sono
stato

depennato dalla graduatoria di
circolo per i seguenti motivi?
- mancato superamento periodo di
prova;
- dichiarazioni false;
- licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo.
4.
Posso fare domanda di Sì, è possibile presentare domanda fuori graduatoria indicando
inserimento negli elenchi dei fuori fino ad un massimo di 4 circoli.
graduatoria
se
sono
stato
depennato per i seguenti motivi?
- non ho risposto con email al
messaggio;
- ho risposto alla email ma ho
rinunciato.
PER INSEGNANTI INSERITI ATTUALMENTE IN UNO O PIÙ ELENCHI FUORI GRADUATORIA
1. Sono inserito in uno o più elenchi
fuori graduatoria e sono stato
depennato fino al 30.06.2022 da
uno o più elenchi fuori graduatoria, è
possibile presentare domanda fuori
graduatoria?

Sì, è possibile presentare una nuova domanda fuori graduatoria
indicando fino ad un massimo di 4 circoli. La nuova domanda
sostituisce la precedente e determina l'assegnazione di una
nuova posizione nell'elenco che tiene conto della data e del
numero di protocollo della domanda. Se la causa del
depennamento è tra quelle comprese al successivo punto 4 della
presente sezione delle FAQ la domanda non viene accettata.

2. Sono inserito negli elenchi fuori
graduatoria e vorrei aggiungere un
titolo (Specializzazione, Montessori,
lingue) è possibile integrare la
domanda già presentata nella
sessione precedente?

No, non è possibile integrare i titoli nella domanda precedente ma
è possibile presentare una nuova domanda fuori graduatoria,
indicando fino ad un massimo di 4 circoli. La nuova domanda
sostituisce la precedente e determina l'assegnazione di una
nuova posizione nell'elenco che tiene conto della data di
presentazione della domanda.

3. Sono inserito negli elenchi fuori Sì, ma la nuova domanda sostituisce quella precedente. Può
graduatoria, è possibile presentare essere conveniente ripresentare la domanda solamente se si
una nuova domanda?
intende cambiare la scelta dei circoli oppure inserire nuovi titoli.
4. Posso fare domanda fuori
graduatoria
se
sono
stato
depennato per i seguenti motivi?
- mancato superamento periodo di
prova;
- abbandono del posto di lavoro;
- dichiarazioni false;
- licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo;
mancata
sottoscrizione
del
contratto.
5. Posso fare domanda fuori
graduatoria
se
sono
stato
depennato per i seguenti motivi?
- non ho risposto con email al
messaggio;

No, non è possibile fare domanda fuori graduatoria.

Sì, è possibile presentare una nuova domanda fuori graduatoria
indicando fino ad un massimo di 4 circoli. La nuova domanda
sostituisce quella precedente.

- ho risposto alla email ma ho
rinunciato.
PER INSEGNANTI NON INSERITI IN NESSUNA GRADUATORIA
1. Non sono inserito negli elenchi Sì, è possibile presentare una domanda fuori graduatoria
fuori
graduatoria,
posso
fare indicando fino ad un massimo di 4 circoli. La domanda sarà
domanda?
graduata in base alla data e al numero di protocollo, ai titoli
posseduti e in base alle fasce determinate dalla tipologia di titolo
posseduto e dichiarato. Per maggiori informazioni sui titoli
necessari alla presentazione della domanda si rinvia all’allegato
A della presente circolare.
PROBLEMI TECNICI
Chi devo contattare se ho problemi Per qualsiasi problema relativo all'autenticazione con la CPS
tecnici connessi nell'inserimento (Carta Provinciale dei Servizi) contattare il numero verde 800della domanda?
228040 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00.
Per qualsiasi problema inerente l’accesso con SPID si prega di
rivolgersi (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16) al numero 06
82888 736 oppure di spedire un messaggio al supporto online
per SPID: http://helpdesk.spid.gov.it/open.php.
Per problemi inerenti l’accesso mediante CIE, qui si trovano i
riferimenti: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/contatti
Negli altri casi non previsti dalle Faq inviare un messaggio
all'indirizzo e-mail: servizionline@provincia.tn.it.

