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Alla RSU
All’Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Piano straordinario di assunzioni in ruolo docenti: fasi A – B - C


Art. 1, commi da 95 a 104, legge 13 luglio 2015, n. 107 “La Buona
Scuola”



D.M. 17 luglio 2015, n. 767



Soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario del
2012 (GM).



Soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).



Non possono partecipare al piano straordinario di assunzioni:

Normativa di riferimento



i soggetti iscritti nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
banditi anteriormente all’anno 2012;



il personale presente nelle GM o nelle GAE già assunto quale
docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato,
indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal
grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto,



i soggetti iscritti nelle GAE che non abbiano sciolto la riserva per
conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015.

Destinatari



Le fasi del piano
straordinario di assunzioni

La competenza nelle varie
fasi

La procedura nazionale di
assegnazione

Dopo l’assunzione a tempo indeterminato di 36.627 docenti per la
copertura del turnover (la fase 0) che si svolge con le vecchie regole
(vedi informativa n. 327), il piano straordinario di assunzioni prevede:


la fase A per la copertura di 10.849 posti vacanti e disponibili e quelli
residui dopo la fase 0;



la fase B per la copertura dei posti che residueranno dopo la fase A;



la fase C per la copertura di 55.258 posti di potenziamento previsti
dalla “Buona Scuola”.



Per la fase A la competenza rimane degli Uffici Scolastici Regionali con le
vecchie regole come per la fase 0.



La fase 0 e la fase A si chiuderanno entro il 14 agosto 2015.



Per le fasi B e C la procedura sarà nazionale.



Le nomine avverranno in modo centralizzato, con procedura
informatizzata.



Per poter partecipare alla procedura nazionale gli interessati dovranno
presentare apposita domanda.
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I soggetti che intendono partecipare alle fasi B e C, cioè alla procedura
nazionale del piano di assunzioni, devono presentare apposita domanda.



Va presentata un’unica domanda esclusivamente attraverso Polis,
Presentazione On-line delle domande, sul sito Internet del MIUR.



Le domande si possono presentare dalle ore 9,00 di martedì 28 luglio
2015 fino alle ore 14,00 di venerdì 14 agosto 2015.

Soggetti inseriti nelle GM e
nelle GAE



I soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso ed anche nelle GAE
devono scegliere per quale delle due categorie essere trattati.

Soggetti in possesso del
titolo di specializzazione per
il sostegno



I soggetti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno
esprimono l’ordine di preferenza tra i posti di sostegno ed i posti comuni.



Gli aspiranti all’assunzione devono indicare in ordine di preferenza tutte
le province, a livello nazionale.



Diversamente il sistema informativo non chiude la domanda e non la
accetta.



Le domande presentate con modalità diversa da quella di Istanze on-line
non sono prese in considerazione.

La domanda di
partecipazione al piano
nazionale di assunzioni

L’espressione delle
preferenze

Le sedi Snals

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì
al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
Giovedì
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
a cura di E. Costa
veneto.vi@snals.it
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