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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 

CISL  SCUOLA   Bergamo-Sebino B.sco 
Via Carnovali, 88/A  BERGAMO - tel. 035 324636 - fax 035 324632 - segr.tel. 035 324637   

e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it                           www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

Cisl Scuola Informa del 27/08/2015  n.1  

PERSONALE EDUCATIVO: 

ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO   

A.S. 2015/16 
 

E' stata predisposta dal MIUR 

- e resa pubblica attraverso la 

nota 26934 del 24.8.2015 - 

la tabella analitica, ripartita 

per ciascuna provincia, del 

contingente di assunzioni di 

personale educativo da 

effettuare per l'a.s. 2015/16. 

Sono previste 46 assunzioni, 

di cui 2 a Bergamo. 

DOCENTI: PIANO STRAORDINARIO IMMISSIONI IN RUOLO  

FASE B � IL MIUR SI PREPARA E …… AVVISA !  
Di seguito l'avviso pubblicato dal MIUR il 21 agosto u.s. sulle modalità telematiche di comunicazione delle procedure di 

assunzioni della Fase B. La proposta di assunzione sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda 

dall'aspirante. L'aspirante ha dieci giorni di tempo per accettare o rinunciare alla proposta tramite il Portale istanze on 

line                                                                                     AVVISO                                  

 “Buona Scuola: Nei primi giorni del mese di settembre prossimo venturo, sul sito istituzionale del Ministero 

www.istruzione.it, verrà pubblicato l’Avviso della disponibilità sul sistema informativo ( Portale Istanze Online_archivio 

personale ) delle proposte di nomina in ruolo in esito alla “Fase B” del piano assunzionale straordinario. 

Sul medesimo sito istituzionale sarà operativa una funzione di interrogazione per la relativa consultazione. 

Gli interessati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso,  

dovranno provvedere tramite il Portale Istanze Online all’accettazione o rinuncia della proposta. (Si ricorda che la 

mancata accettazione entro il predetto termine perentorio produce gli stessi effetti della rinuncia). 

Dell’esito della partecipazione alla “Fase B” del piano assunzionale verrà data notizia per posta elettronica alla casella e-

mail indicata nella domanda, fermo restando che, ad ogni effetto, le comunicazioni con i soggetti destinatari del piano 

assunzionale avvengono esclusivamente attraverso l’uso del sistema informativo. 

DALL’USR LOMBARDIA  
 

In riferimento alla fase B si ipotizza che l’individuazione abbia termine entro il 2 

settembre e che quindi l’attribuzione della sede possa avvenire il 12 e 14 settembre. Gli 

interessati dovrebbero ricevere già nella mail di individua l’indicazione di dove reperire la 

notizia certa della loro convocazione per la scelta della sede. 

L’Amministrazione si è impegnata a verificare con il MIUR la risposta a due questioni 

sollevate: 

- la cancellazione da subito anche dalla prima fascia delle graduatorie di istituto per chi 

rinuncia alle proposte di nomina nelle fasi B e C (il problema non si pone per chi nel 

frattempo avesse assunto una supplenza annuale o fino al 30 giugno), 

- la possibilità di nominare supplenti annuali sui posti del potenziamento in caso di 

rinvio al primo settembre 2016 della presa di servizio dei titolari (o perché già nominati 

per supplenza annuale o perché ottengano questa possibilità  per particolari motivi). 

PROPOSTA DI ASSUNZIONE IN RUOLO E SUPPLENZA  
Sarà possibile non assumere servizio nella sede dove si è immessi in ruolo grazie alla fase B del piano di assunzioni. 

ll Miur ha spiegato che, in caso di contestuale assegnazione al docente della nomina a Tempo Determinato (fino al 30 giugno)  

e di quella a Tempo Indeterminato, la sede del docente neoassunto resterà per l'anno in corso quella in cui ha accettato 

l'incarico a tempo determinato. Lo stesso anno scolastico può valere come periodo di prova se si tratta dello stesso posto 

(infanzia/primaria) o della stessa classe di concorso per la quale l'insegnante è stato immesso in ruolo (o di classi di 

insegnamento affini o sostegno). Tutti gli uffici scolastici provinciali assegneranno gli incarichi a tempo determinato entro l'8 

settembre per non penalizzare i docenti  che per quest'anno intendono restare nella propria provincia. 

QUESITI POSTI AL MIUR: 

1. Posso accettare l'incarico di supplenza annuale? O no, visto che la proposta di immissione in ruolo è precedente? 

2. Nel caso sia possibile accettare l'incarico annuale, devo comunque comunicare l'accettazione della sede di immissione in 

ruolo, presso cui prenderei servizio il prossimo anno? 

3. L'incarico annuale mi conterebbe come anno di prova?  

RISPOSTE DEL MIUR: 

1) Nell'ipotesi da lei formulata, lei può prendere la supplenza del giorno 7 e SUCCESSIVAMENTE accettare la proposta di 

assunzione a tempo indeterminato arrivata giorno 1 (ovviamente entro il termine dei 10 giorni previsti per accettare) 

pertanto lei potrà prendere il ruolo ma terminare l'anno sulla sede di supplenza. 

Abbiamo stabilito il termine per conferire le supplenze entro il giorno 8 sia per dare alle scuole i 32.000 supplenti di organico 

di fatto prima dell'inizio della scuola (e non a ottobre come accaduto in passato), sia per favorire le situazioni da lei 

prospettate. Le modalità di comunicazione alla sede a tempo indeterminato circa la supplenza ottenuta saranno oggetto di 

istruzioni operative di prossima diffusione (punto 2 delle sue domande). 

3) circa il valore dell'anno di prova, rimane valido quanto stabilito in passato, quindi possibile purché su stesso tipo di posto 

e classe di concorso, 180 giorni di effettivo servizio di cui 120 di attività didattica. 

 


