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ALLEGATO A - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

 

Il modulo di accettazione è stato predisposto per permettere agli aspiranti di 

esprimere nel massimo dettaglio possibile le proprie preferenze, anche nel caso 

in cui siano presenti in più graduatorie di merito. 

La compilazione accurata è fondamentale, poiché la scelta e l’accettazione 

della nomina avverrà esclusivamente attraverso l’elaborazione dei dati raccolti 

con questi moduli. Una compilazione erronea o parziale potrebbe avere serie 

conseguenze per un candidato. 

Nell’interesse degli stessi aspiranti si chiede, in particolare, di esplicitare OGNI 

combinazione di classe di concorso e provincia (es: “A050 - Firenze”) che si 

sarebbe disposti ad accettare; la presenza di province e classi di concorso 

non esplicitate equivale ad una rinuncia espressa su di esse. 

Viceversa, la presenza di una classe di concorso o di una provincia non 

abbinate fra loro (es: “Prato”, oppure “A059”) verrà interpretato come 

l’insieme di tutte le scelte possibili su quella classe o quella provincia e 

quindi la nomina sarà fatta d’ufficio in base a questo dato parziale. 

Come già esplicitato nell’Avviso, ogni ulteriore annotazione oltre le 

combinazioni di classe di concorso e provincia verranno considerate come 

non apposte ed ignorate. 

Seguono alcuni esempi di espressione di preferenze, per delucidare i punti 

precedenti. Si pregano gli aspiranti di leggerli, per evitare di incorrere in errori. 

Ci si scusa altresì per quella che superficialmente potrebbe sembrare un 

meccanismo complicato, ma una rapida riflessione dovrebbe  mostrare come 

sia in realtà il più semplice per dire massima soddisfazione alle preferenze di 

tutti.  
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Esempio 1: il candidato Flavio Neri appare nelle graduatorie di merito della sola classe A059. 

Immaginiamo che esprima le seguenti preferenze: 

 

A059 - Grosseto 

A059 - Livorno 

A059 - Pisa 

A059 - Siena 

A059 - Lucca 

A059 - Firenze 

 

Queste preferenze equivalgono ad una esplicita rinuncia ad un’eventuale nomina su Massa, Arezzo, 

Prato, Pistoia, cioè a quelle province della Toscana che non sono state esplicitamente previste. 
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Esempio 2: il candidato Mario Rossi appare nelle graduatorie di merito delle classi A052 (esaurita e che 

quindi non include nelle selezioni), A051, A050 e A043; preferirebbe insegnare la A051 e non vorrebbe 

insegnare in una scuola media, ma, vivendo a Firenze, la sua priorità sarebbe non allontanarsi troppo da 

casa, quindi è disposto solo a lavorare a Prato ed Arezzo. Si può immaginare allora che esprima le 

seguenti preferenze: 

 

A051 - Firenze 

A050 - Firenze 

A051 - Prato 

A050 - Prato 

A051 - Arezzo 

A050 - Arezzo 

A043 - Firenze 

A043 - Prato 

A043 - Arezzo 

 

Come nel precedente esempio, questa selezione implica una rinuncia alla nomina sulle sette province non 

menzionate. Notare come sia proprio un incrocio di preferenze come questo che rende necessario 

esplicitare le combinazioni di classe di concorso/provincia. 

Se il candidato fosse disposto ad accettare in tutte e dieci le province toscane, dovrebbe elencare in ordine 

le trenta possibili combinazioni; se avesse inoltre l’abilitazione al sostegno (quindi in questo caso sia per 

il I sia per il II grado), potrebbe esprimere fino a cinquanta preferenze.   
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Esempio 3: il candidato Ettore Verdini appare nelle graduatorie di merito della sola classe A019, inoltre 

possiede la specializzazione su sostegno. Immaginiamo che esprima le seguenti preferenze: 

 

A019 - Grosseto 

A019 - Livorno 

A019 - Pisa 

A019 - Lucca 

 

Queste preferenze equivalgono ad una esplicita rinuncia ad un’eventuale nomina sulle province non 

esplicitamente scritte, nonché una rinuncia alla nomina sul sostegno. Se il candidato fosse invece 

interessato anche ai posti di sostegno (sempre solo su quelle quattro province), ma in subordine ai posti 

comuni, dovrebbe plausibilmente esprimere queste preferenze: 

 

A019 - Grosseto 

A019 - Livorno 

A019 - Pisa 

A019 - Lucca 

Sostegno II grado - Grosseto 

Sostegno II grado - Livorno 

Sostegno II grado - Pisa 

Sostegno II grado - Lucca 
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Esempio 4: il candidato Claudio Bianchi appare nelle graduatorie di merito delle classi A047 (che 

preferisce) e A049; per ragioni personali deve rimanere in provincia di Firenze oppure, al limite, lavorare 

in provincia di Prato. Supponiamo esprima le seguenti preferenze: 

 

Firenze 

Prato 

 

Queste preferenze sono incomplete; in particolare l’Amministrazione, se possibile, assegnerà 

d’ufficio un posto indifferentemente fra la A047 e la A049, dando priorità a Firenze ed in subordine 

a Prato. 

Supponiamo invece le seguenti preferenze: 

 

A047 

A049 

 

Queste preferenze sono ancora peggiori: l’Amministrazione, se possibile, assegnerà d’ufficio un 

posto in qualsiasi provincia, dando priorità alla A047 ed in subordine alla A049. 

La maniera corretta di esprimere le preferenze di questo candidato è: 

 

A047 - Firenze 

A049 - Firenze 

A047 - Prato 

A049 - Prato 
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Esempio 5: il candidato Mirko Arcobaleni appare nelle graduatorie di merito della sola classe A038; 

vuole rimanere in provincia di Firenze, Prato oppure, al limite, lavorare ad Arezzo (solo città e non in 

provincia). Scrive erroneamente sul modulo: 

 

 

A038 - Firenze 

A038 - Prato 

A038 - Arezzo (ma solo sedi nella città di Arezzo) 

 

Come indicato nell’avviso, la clausola aggiuntiva (“ma solo nella città di Arezzo”) si considera non 

posta. Dunque, se non vi saranno disponibilità a Firenze o Prato, ma invece saranno presenti nella 

provincia di Arezzo, il candidato sarà assegnato in quella provincia indipendentemente dalla sede (e 

quindi, a seconda delle sedi, anche fuori dalla città di Arezzo). 
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