Nomine in ruolo
(scheda riepilogativa elaborata dalla Segreteria Nazionale dell’Ugl Scuola)

Le domande possono essere presentate dagli aspiranti inseriti (a pieno titolo) nelle graduatorie del
concorso ordinario (DM 82/12 o nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), dal 28 luglio al 14 agosto
2015. La domanda (unica) deve essere presentata esclusivamente on line utilizzando il portale del
Miur - istanze on line.
Le domande vanno presentate in tutte le province, l’ordine di preferenza va espresso a livello
nazionale e tra i posti comuni e quelli di sostegno. Inoltre, gli aspiranti inclusi sia nelle graduatorie
dei concorsi che nelle GAE, devono indicare a quale delle predette procedure bisogna dare la
precedenza.
Le proposte di assunzione devono essere accettate entro dieci giorni dalla data della ricezione,
utilizzando la procedura informatizzata del Miur. La mancata accettazione o il mancato rispetto
delle tempistiche e delle procedure, fa decadere il diritto ad ulteriori proposte di stipula di
contratto a tempo indeterminato oltre alla cancellazione dalle rispettive graduatorie.
Non possono presentare domanda gli aspiranti inseriti nelle graduatorie dei concorsi ordinari
precedenti a quello del 2012 e il personale, già in servizio come docente con contratto a tempo
indeterminato alle dipendenza dello Stato, pur essendo inserito in graduatorie inerente una classe
di concorso diversa da quella di appartenenza.
Le fasi delle nomine in ruolo sono tre:
a) Gli aspiranti che hanno presentato domanda, concorrono per i posti vacanti e disponibili
dopo le operazioni di nomina espletate con le vecchie regole (fase 0);
b) Gli aspiranti che non risulteranno destinatari della nomina in ruolo prevista dalla fase A,
concorreranno secondo la procedura nazionale, nel rispetto del limite dei posti residui,
ancora vacanti e disponibili dopo la predetta fase A;
c) Gli aspiranti esclusi dalle precedenti fasi A e B, saranno destinatari di contratto a tempo
indeterminato nel limite dei posti previsti dalla tab. 1
La decorrenza giuridica della nomina è l’inizio dell’a.s. 2015/2016 e quindi il 1° settembre 2015
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