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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e,p.c.

Al Capo Dipartimento per il
sistema educativo di
istruzione e formazione
SEDE
Al Capo Dipartimento per la
programmazione e la
gestione
delle risorse umane,
finanziarie
e strumentali
SEDE

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno
scolastico 2016/17 - indicazioni operative finalizzate alle nomine in ruolo.

Si ritiene utile fornire le indicazioni operative affinché le SS.LL., tenuto conto delle
istruzioni comunicate con la presente, possano autonomamente, e per tempo, stabilire le
tempistiche delle varie fasi da porre in essere, in relazione ai diversi contesti territoriali
regionali e/o provinciali e concludere le attività di competenza entro il 15 settembre p.v.,
come disposto dall’art. 1 - ter del D. L n. 42/2016 convertito in Legge n. 89/2016.
Quanto sopra, nella previsione che il contingente per le nomine in ruolo della
scuola dell’infanzia verrà comunicato agli inizi della prossima settimana, cui faranno
seguito, successivamente, i restanti contingenti, ivi compreso il personale educativo.
Per le assunzioni da disporre per il prossimo anno scolastico, continuerà ad
applicarsi, fino al totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, l'articolo
399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e si procederà assegnando il
50% delle nomine in ruolo alle graduatorie di merito relative ai concorsi per esami e titoli
indetti con D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107 ed il restante 50% alle
graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre
2006, n.296.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, per la scuola
dell’infanzia, si darà applicazione alle disposizioni di cui all’articolo 1 - quater del
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decreto Legge 26 marzo 2016 n. 42, convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89, nonché al
relativo D.M. n. 496 del 22 giugno 2016, trasmesso con nota prot. n. 17035 del 23 giugno
2016. Conseguentemente, per tale grado di istruzione, si procederà, prioritariamente,
all’assunzione dei soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito della scuola
dell’infanzia di cui al D.D.G. n. 82/2012.
Una volta concluse le operazioni regionali di nomina per la scuola dell’infanzia,
si darà avvio alla procedura nazionale di nomina, prevista dall’art. 4, lettera b), del D.M.
n. 496/2016. I candidati aventi titolo a partecipare a tale procedura nazionale, presentano
domanda tramite Polis nel periodo compreso tra il 29 luglio 2016 ed il 9 agosto 2016.
Tramite apposite funzioni che saranno rese disponibili dal sistema informativo,
le SS.LL. secondo la tempistica di apertura delle funzioni che sarà resa nota dalla
Direzione generale per i contratti, gli acquisti i sistemi informativi e la statistica,
comunicheranno a sistema (indicativamente entro il 22 agosto p.v.) i nominativi dei
docenti che sono risultati destinatari di una nomina in ruolo nella fase regionale e che,
saranno, pertanto, esclusi dalla successiva elaborazione informatizzata da parte della
procedura. Al contempo, codesti Uffici provvederanno ad inserire e convalidare al SIDI,
entro la medesima data del 22 agosto p.v., il numero dei posti da destinare alla
successiva fase nazionale, per permettere l’elaborazione nazionale delle proposte di
nomina
Una volta conclusa l’elaborazione delle proposte di nomina, i candidati avranno
5 giorni di tempo per l’accettazione della proposta, decorsi i quali, a decorrere dalla
prima settimana di settembre 2016, codesti Uffici, procederanno all’assegnazione
dell’ambito territoriale di titolarità cui seguirà la successiva individuazione per
competenza da parte del dirigente scolastico.
Per le operazioni di nomina di tutti i gradi di istruzione, considerato che per
l’a.s. 2016/17 non risulta ancora possibile la comunicazione del contingente per le
immissioni in ruolo già ripartito per ambito territoriale poiché l’anagrafe del personale
docente già di ruolo non è ancora completamente strutturata in ambiti, le SS.LL.
procederanno, preliminarmente, alla ripartizione per ambito territoriale del contingente
provinciale che sarà comunicato dal Sistema Informativo e, poi, precederanno alle
immissioni in ruolo, sempre su ambito territoriale, sia dalle graduatorie di merito del
concorso che dalle graduatorie ad esaurimento, cui faranno seguire le individuazioni per
competenza da parte dei dirigenti scolastici per la loro assegnazione alle scuole.
Per la ripartizione per ambito territoriale saranno forniti dal SIDI dei report di
supporto.
Si ricorda che i docenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
esprimeranno, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di
assunzione ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. I soggetti
iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, esprimeranno, sempre secondo l’ordine di
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graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli
della provincia in cui sono iscritti.
I docenti presenteranno il proprio curriculum a partire dal 22 agosto 2016,
attraverso l’apposita funzione di Istanze On Line, ed indicheranno, nella medesima
funzione, la scuola dalla quale procederà la fase di individuazione. L’istituzione
scolastica indicata sarà la sede da cui il sistema in automatico parte e prosegue per
progressiva vicinorietà alle altre scuole dell’ambito, per le operazioni di competenza
dell’Ufficio Scolastico regionale, qualora il docente non risulti destinatario di proposta di
incarico da parte di alcuna scuola o abbia rifiutato la medesima.
Il numero di contratti a tempo indeterminato, invece, resta, comunque,
subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti
nell’organico dell’autonomia definito per l’a.s. 2016/17.
Si rammenta la prioritaria utilizzazione del personale in esubero prima di
procedere alle nomine di cui all’oggetto, in applicazione dei criteri di cui al Decreto
Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
Si ricorda, inoltre, che le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto
condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di
specializzazione.
Le SS.LL, in sede di pubblicazione delle graduatorie di merito di quelle classi di
concorso interessate dalla presenza di ricorrenti (es. ITP) ammessi, con provvedimenti
giurisdizionali favorevoli, a sostenere le prove suppletive, daranno avviso di tale
circostanza.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
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Allegati:
- allegato A (Istruzioni operative – Personale docente)

