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Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali Provinciali
(con preghiera di pubblicazione sul sito)

Alle OOSS comparto Scuola

Agli Organi di informazione e di stampa

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Regione Puglia (con preghiera di massima diffusione anche a
mezzo di pubblicazione sul sito)

Al sito web www.pugliausr.it – banner “Avvio a.s. 2015-2016”

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente Fase 0 e fase A – anno scolastico
2015/16. ISTRUZIONI OPERATIVE

Come è noto le istruzioni operative allegate al DM 470/2015 (fase 0) prevedono che:

A.13 L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta
di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello
stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di
posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal
precedente punto A.10 e dal successivo A.14, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina
prioritaria su posto di sostegno.

A.14 L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia
consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo
indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto
comune/sostegno) nella medesima provincia ovvero in altra provincia anche per lo stesso
insegnamento  per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province. (es: presenza di
candidati sia in GAE di una provincia, che in graduatoria di concorso di altra provincia)
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Inoltre, il DDG prot. n. 767 del 17/7/2015 e nota ministeriale prot. n. 21739 del 22/7/2015
(integrata con nota 21828 di pari data) precisano che chi è destinatario di nomine nella fase 0 non
può essere destinatario di proposte di nomine nelle fasi relative al piano straordinario.

Si aggiunge che i posti residuati dalle operazioni fase 0 e fase A concorrono alle
determinazioni delle disponibilità nella fase nazionale.

Tutto ciò premesso, per garantire la possibilità alla maggior parte degli aspiranti inseriti
nelle graduatorie da concorso  e GAE di ricevere una proposta di assunzione nelle suddette fasi 0 e
A, questa Direzione generale adotterà le seguenti modalità operative nell’assegnazione della nomina,
sia per la fase 0 (anche per le individuazioni già effettuate, rispetto alle quali gli uffici territoriali di Bari
e Taranto effettueranno urgente interpello) che per la fase A:

 Gli aspiranti inclusi in più graduatorie devono optare per una sola proposta nell’ambito di
ciascuna fase (0 ed A);

 In caso di assenza del candidato alle convocazioni, le assegnazioni d’Ufficio saranno disposte
secondo il seguente ordine:

a. Il posto di sostegno rispetto al posto comune;
b. La scuola secondaria di secondo grado rispetto a quella di primo grado, scuola

primaria rispetto a quella dell’infanzia;
c. La classe di concorso in cui si è inseriti con la posizione più favorevole;

 La assegnazione della provincia in caso di assenza avverrà secondo le modalità già indicate
nelle precedenti comunicazioni da parte degli uffici che gestiscono le procedure concorsuali

Al fine di acquisire per tempo tutte le rinunce e consentire lo scorrimento delle graduatorie,
le convocazioni previste per il giorno 5 e 6 agosto p.v. da concorso sono differite al 7 agosto 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Anna CAMMALLERI


