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Prorogata la pubblicazione dei trasferimenti  
infanzia e primaria  

Con un comunicato del 27 luglio, il Miur ha dato notizia di aver pubblicato i trasferimenti e passaggi 

interprovinciali per la scuola dell’infanzia. I risultati sono stati comunicati per e-mail agli interessati. Molti 

docenti interessati, però, si sono visti recapitare un messaggio senza alcuna indicazione della sede ottenuta. 

Alcuni UST che avevano pubblicato i movimenti poi li hanno ritirati.  

Per la scuola primaria i risultati saranno pubblicati e comunicati agli interessati il 29 luglio. La pubblicazione 

era prevista per la giornata del 26 luglio.  

La mancata pubblicazione, nei tempi previsti, dei trasferimenti e passaggi del personale docente di scuola 

primaria, insieme alle irregolarità che si stanno riscontrando in quelli della scuola dell'infanzia, non possono 

essere minimizzati come mero intoppo tecnico... In un comunicato unitario la protesta dei sindacati:  

http://www.flcgil.it/scuola/docenti/infanzia/mobilita-scuola-2016-2017-trasferimento-docenti-ennesimo-flop-del-

miur.flc  

Resta fermo il calendario delle operazioni successive.  

Su adempimenti e scadenze per assegnazione di sede da ambiti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale della scuola, sintesi delle procedure nel sito nazionale FLC, al link: 

http://www.flcgil.it/scuola/assegnazione-da-ambiti-utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-del-personale-della-

scuola-per-l-anno-scolastico-2016-2017-adempimenti-e-scadenze.flc#calendario  

 

Faremo il punto nell’assemblea che si terrà a Bergamo, sede CGIL, lunedì 1 agosto 2016, ore 9.30. 

 

Scuola dell’infanzia: dal 29 luglio le domande  
per la fase nazionale di assunzioni 

I soli docenti precari inclusi nelle graduatorie di merito 2012 possono presentare domanda per 

partecipare alla procedura nazionale di assunzione attraverso le istanze online dal 29 luglio fino al 9 

agosto 2016, secondo la procedura prevista dal Decreto ministeriale 496/16  

Nella domanda vanno indicate, in ordine di preferenza, tutte le regioni a partire da quella di 

inclusione nella graduatoria di merito. Con la specializzazione per il sostegno è possibile indicare la 

priorità tra posto comune e posto di sostegno. 

Come avvengono le assunzioni a livello nazionale: nelle regioni nelle quali non sono presenti 

graduatorie di merito (o dove gli inclusi siano in numero inferiore al 50% dei posti destinati alle 

assunzioni), sarà accantonata una quota del 15% destinata alle assunzioni nazionali (i restanti posti 

saranno assegnati alle graduatorie ad esaurimento). Qualora si fosse assunti nella regione di 

inclusione la domanda presentata non sarà presa in considerazione.  Una volta completate le operazioni 

di assunzione nelle varie regioni i docenti che hanno presentato domanda e non sono stati ancora 

assunti partecipano alla fase nazionale sui posti accantonati.  

Se non si presenta la domanda non si partecipa alla fase nazionale di assunzioni. Ricordiamo che al 

termine di questa procedura le graduatorie del concorso 2012 saranno soppresse. 
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