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Bergamo, 23/11/2015                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

  
 

Ancora su piano di assunzioni docenti – fase C  
Ulteriori precisazioni e rettifiche 

 

Nel corso della giornata di oggi sono giunte dal MIUR due rettifiche delle indicazioni operative fornite 
nei giorni precedenti. Per questo motivo  
 
1)  le nomine delle/dei docenti di scuola primaria sono state sospese ed è stata prevista la 

RICONVOCAZIONE di tutte/i le/i candidate/i da GaE. 
Infatti a seguito di sopraggiunte indicazioni l’UST ha ripubblicato la graduatoria degli aspiranti che 
hanno accettato la proposta di nomina in fase C per la scuola Primaria e la Convocazione per la scelta 
della sede. Per le modifiche del calendario consultare il sito:   
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/scuola-primaria-rettifica-graduatoria-convocazione/  
   
L’USR ha rettificato la nota inviata il 19 novembre u.s. a tutti gli UU.SS.TT. comunicando che 
“NONOSTANTE LE PRECEDENTI INDICAZIONI, IL MIUR RITIENE CHE NON SI DEBBA PROCEDERE AD 
ASSEGNARE LE SEDI PRIMA ALLA FASE PROVINCIALE E POI ALLA FASE NAZIONALE. Pertanto i candidati 
delle due fasi VANNO GRADUATI INSIEME. 
Eventuali assegnazioni già effettuate DEVONO ESSERE RETTIFICATE”. 
 
2) domenica sera per le vie brevi sono giunte nuove indicazioni ministeriali riguardo la data di presa di 

servizio degli aspiranti che hanno accettato l'individuazione quali destinatari di contratto a tempo 
indeterminato. 

Al fine di non creare disservizi alle scuole (che potrebbero perdere alcuni docenti già in servizio a TD), il 
Miur ritiene di dover consentire la presa di servizio già il giorno successivo all'assegnazione della 
sede. Ciò significa tornare alla ipotesi iniziale di presa di servizio entro l'01/12. 
Ne consegue che le indicazioni fornite sabato riguardo coloro che sono in possesso di contratto a TD 
con orario ridotto o di contratto TD a orario pieno su altra classe di concorso/tipologia di posto rispetto 
a quello dell'immissione in ruolo sono da ritenersi superate da quanto determinato dal Miur. Le 
indicazioni fornite sabato sono da ritenersi superate per quanto riguarda la decorrenza della presa di 
servizio a Tempo Indeterminato l’1 dicembre e, di conseguenza, per quanto riguarda la permanenza in 
servizio sulla supplenza fino al 30/11. 
 
Tutto confermato invece ciò che riguarda la tipologia di contratti TD su posto intero-orario pieno su 
stessa classe di concorso/tipologia di posto rispetto all'immissione in ruolo:  prima dell'assegnazione 
della sede dovranno già essere state presentate le dimissioni. 
 
Si precisa che la scelta di lasciare o conservare la supplenza in atto non ha conseguenze sulla 
assegnazione della sede definitiva per l’anno scolastico 2016/17, che avverrà per trasferimento, a 
seguito di domanda da presentare tra febbraio e marzo 2016, secondo regole da definire 
contrattualmente. 
Chi decide di conservare la supplenza in atto, essendo giuridicamente in ruolo, può effettuare l’anno di 
prova se sta lavorando nello stesso ordine di scuola, sulla stessa disciplina o su posto di sostegno. 
  
Per illustrare gli adempimenti dell’anno di prova organizziamo un incontro giovedì 26 novembre, ore 
15.30, presso la sede CGIL di Bergamo, via Garibaldi 3. 
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