
S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

SEGRETERIA PROVINCIALE
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483
Sito web: www.snalsvicenza.it     e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 331
31 agosto 2015

Alla RSU
All’Albo sindacale

e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Proposta di assunzione in ruolo fase B

Normativa di riferimento
 Avviso MIUR in Gazzetta Ufficiale serie concorsi n. 66 del 28 agosto

2015

Le proposte di assunzione
 Le proposte di assunzione a tempo indeterminato relative alla fase B del

piano straordinario saranno disponibili su istanze on line a partire dalle
ore 00,01 di mercoledì 2 settembre 2015.

I contenuti della proposta di
assunzione

 La proposta di nomina riporta la provincia, la classe di concorso, posto
comune/posti di sostegno, in cui si è stati nominati.

L’accettazione

 I docenti destinatari accettano espressamente la proposta di assunzione
entro le ore 24,00 di venerdì 11 settembre 2015, esclusivamente
avvalendosi delle apposite funzioni disponibili su istanze on line.

 La mancata risposta equivale alla rinuncia.

Le conseguenze della
rinuncia

 Chi non accetta la proposta di assunzione in questa fase:

 non potrà ricevere ulteriori proposte di assunzioni a tempo
indeterminato (fase C sull’organico potenziato);

 viene definitivamente cancellato dalle graduatorie di merito e/o ad
esaurimento nelle quali è attualmente incluso.

La decorrenza della nomina
 La nomina avrà decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ed

economica dalla data di assunzione in servizio.

La scelta della sede
provvisoria di servizio

 Presso l’ufficio scolastico della provincia assegnata sarà consultabile il
calendario per le operazioni di scelta della sede provvisoria di servizio
per l’anno scolastico 2015/2016.

Il rinvio del raggiungimento
della sede

 Chi ha già accettato una supplenza annuale o fino al 30 giugno potrà
proseguire il contratto di supplenza sino al suo termine naturale e,
contemporaneamente, accettare la proposta di incarico a tempo
indeterminato.

 In questo caso la presa di servizio sul posto a tempo indeterminato dovrà
avvenire solo al termine del contratto di supplenza in essere.

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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