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Docenti neoassunti e presa di servizio differita 

I neoassunti in fase B e C del piano straordinario di assunzioni 2015/16 hanno avuto la possibilità, se 

titolari di una supplenza almeno al 30 giugno 2016, di differire la presa di servizio nella provincia di 

assunzione al 1° luglio 2016 o al 1° settembre 2016 per altra attività lavorativa. 

I docenti di scuola secondaria di II grado se Commissari d’esame avranno la proroga dei contratti e 

potranno prendere servizio solo nel giorno successivo al termine degli Esami di Stato.  

Tutti dovranno sottoscrivere il contratto secondo le modalità indicate dall’UST (consultare il sito) e 

presentare i “documenti di rito” entro 30 giorni successivi alla presa di servizio. 

Per fornire indicazioni sui prossimi adempimenti la FLC organizza un 

incontro presso la sede di Bergamo mercoledì 29 giugno, alle ore 9.30. 

Per chi non potesse partecipare sarà fissato un nuovo incontro nei giorni successivi. 

Analoga iniziativa sarà organizzata nella sede di Lovere. 

Graduatorie ad esaurimento docenti: entro l’8 luglio  
scioglimento riserve - dichiarazione titoli di sostegno e di riserva 

Il MIUR ha trasmesso con la nota 16827 del 22 giugno 2016 il decreto ministeriale 495 del 22 giugno 

2016 con il quale si fissano i termini e le procedure per le operazioni di integrazione delle graduatorie 

ad esaurimento e per le operazioni annuali relative all'anno scolastico 2016/2017, da parte di chi è 

già incluso nelle graduatorie ad esaurimento. 

Le procedure sono attive fino alle ore 14 di venerdì 8 luglio 2016. I requisiti e i titoli da dichiarare 

devono essere posseduti entro la data di scadenza. Tutte le dichiarazioni attraverso le istanze online.   

Scioglimento della riserva Coloro che sono inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e 

che conseguono l'abilitazione entro venerdì 8 luglio 2016, utilizzano la specifica applicazione presente 

nelle istanze online: modello 2. Con tale procedura è anche possibile dichiarare il possesso dell'idoneità 

all'insegnamento della lingua inglese per la scuola primaria. 

Dichiarazione del titolo di sostegno Coloro che sono già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e che 

abbiano conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno entro venerdì 8 luglio 2016, potranno 

dichiaralo ai fini dell'inclusione in una fascia aggiuntiva degli elenchi di sostegno - modello 4. 

Dichiarazione del titolo alla riserva dei posti E’ possibile, se non già presente, dichiarare il diritto alla 

riserva dei posti (Legge 68/99 e art.6 c.3-bis Legge 80/06) attraverso specifica applicazione Modello 3. 

Il requisito dell'iscrizione alle liste speciali per il collocamento deve essere posseduto al momento 

della presentazione della domanda. 

mailto:%20flcbergamo@cgil.lombardia.it
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-16827-del-22-giugno-2016-trasmissione-dm-495-16-scioglimento-riserve-graduatorie-ad-esaurimento.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-495-del-22-giugno-2016-scioglimento-riserve-graduatorie-ad-esaurimento.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-495-del-22-giugno-2016-scioglimento-riserve-graduatorie-ad-esaurimento.flc

