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Piano di assunzioni docenti – fase C  
Precisazioni su accettazione, rinvio, presa di servizio 

 

Chi intende conservare l’incarico a Tempo Determinato già in corso fino al 30 giugno o al 31 agosto, 

non è tenuto a presentarsi il giorno della convocazione: se non si presenta gli/le sarà assegnata una 

sede d’ufficio; dovrà recarsi in quella scuola solo una volta, per prendere formalmente servizio al 

termine della supplenza.   

In ogni caso solo con la domanda di mobilità si otterrà la sede definitiva per il successivo anno 

scolastico 2016/17 e non esistono vincoli o precedenze rispetto alla sede provvisoria del primo anno di 

ruolo.   

Chi decide di presentarsi presso la sede dell’UST il giorno della convocazione, per scegliere la sede e/o 

rinunciare, essendo formalmente convocato dall’amministrazione è da considerare in servizio e non è 

tenuto a chiedere permessi o ferie, né ad organizzarsi con scambi d’orario o accordi per la sostituzione. 

 

Chi lascia una supplenza prima o all'atto della convocazione per la scelta della sede dovrà poi prendere 

servizio il giorno 1 dicembre; nel frattempo le scuole non potranno chiamare supplenti, con il rischio 

che, per più di una settimana, si trovino in forte difficoltà, non potendo contare subito sui nuovi immessi 

in ruolo. 

Per evitare questo contraccolpo negativo, l’USR Lombardia apre alla possibilità che i docenti che hanno 

contratti a TD con orario inferiore a quello contrattualmente previsto o orario intero su classe di 

concorso/tipologia di posto diversa da quella per cui hanno l'immissione in ruolo, chiedano - all'atto 

dell'assegnazione della sede di servizio - di lasciare il posto che stanno ricoprendo a TD garantendo il 

servizio fino al 30/11 e assumendo conseguentemente servizio nella scuola assegnata come sede 

provvisoria di ruolo il giorno successivo.  

 

Questa soluzione NON può riguardare coloro che hanno contratto a TD su posto intero sulla stessa 

classe di concorso/tipologia di posto su cui sono risultati destinatari di contratto a TI, perché il 

giorno dell'assegnazione delle sedi, dovranno risultare già privi di contratto a TD (vale a dire, se si 

saranno volontariamente dimessi prima del giorno in cui sono convocati, secondo le indicazioni già 

fornite). 

 

Stipendi supplenti: emissione straordinaria  
per il pagamento di settembre e ottobre 

La FLC CGIL è intervenuta nuovamente presso il MIUR poiché alcune province non 
hanno ricevuto gli stanziamenti entro il 16 novembre come annunciato 
dall’Amministrazione. 
Per il 13 novembre doveva avvenire un'emissione straordinaria di pagamento delle rate di settembre e 

ottobre dei supplenti della scuola. Era quanto emerso nell’incontro del 10 novembre al MIUR 

La FLC CGIL ribadisce che occorre superare questo sistema che, seppure ha liberato le scuole dal 

calcolo e da altre incombenze, tuttavia non funziona: non solo tecnicamente (il SIDI è lento e 

farraginoso oltre che soggetto a defatiganti inefficienze e interruzioni) ma anche come logica 

costruzione basata su uno stanziamento cronicamente insufficiente e gravato da lentezze e controlli 

improduttivi e penalizzanti da parte del MEF. 
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