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INFORMATIVA N. 208 
23 agosto 2011 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Assunzioni a tempo indeterminato personale docente 

Normativa di riferimento 

 Art. 9 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 
106 

 D.M. 10 agosto 2011, n. 73 

 C.M. 10 agosto 2011, n. 73 – prot. n. 6633 

Le conseguenze in caso di 
accettazione o di rinuncia 
della nomina dal 1.9.2010 

 L’accettazione di un posto relativo al contingente 2010/2011 comporta 
l’impossibilità a conseguire ulteriori nomine per lo stesso posto o classe 
di concorso relativamente al contingente per il 2011/2012, sia per la 
medesima che per altra provincia. 

 E’ consentito rinunciare al posto relativo al contingente 2010/2011 e 
mantenere la posizione utile per il conseguimento di nomina per il 
medesimo posto o classe di concorso relativamente al contingente per il 
2011/2012, sia per la medesima che per altra provincia. 

L’accettazione o la rinuncia al 
sostegno 

 L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di 
una proposta di contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno 
consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa 
provincia una successiva proposta per altri insegnamenti di posto 
comune sulla base della medesima o altra graduatoria, ad eccezione dei 
candidati vincolati alla nomina prioritaria sul sostegno. 

I candidati vincolati alla 
nomina prioritaria sul 
sostegno 

 E’ obbligato a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su 
posto di sostegno: 

 il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno 
conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21 del 
9.2.2005: docenti scuola dell’infanzia e primaria già in possesso 
dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento che sono stati 
ammessi al corso speciale per il conseguimento del diploma di 
specializzazione per il sostegno; 

  il personale di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), e c) dello stesso 
D.M.: docenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria in possesso 
del titolo di specializzazione per il sostegno che sono stati ammessi 
ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità 
all’insegnamento. 

Obbligo permanenza 
quinquennale sul sostegno 

 Il personale nominato sul sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di 
scuola è obbligato a permanere per cinque anni su tale tipologia di posto.

L’accettazione della nomina 
in più province 

 L’accettazione di una proposta di contratto a tempo indeterminato in una 
provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare 
un’eventuale altra proposta per altra classe di concorso, posto o per una 
diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima 
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provincia o nell’altra provincia per coloro che hanno titolo ad essere 
inclusi in due province. 

Accettazione posto lingua 
inglese scuola primaria 

 L’accettazione di una proposta di nomina per la lingua inglese nella 
scuola primaria comporta la cancellazione dal posto comune. 

Docenti scuola primaria e 
requisiti per insegnamento 
lingua inglese 

 All’atto dell’accettazione della nomina in ruolo i docenti della scuola 
primaria dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione in merito al 
possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. 

 In caso di dichiarazione negativa, al docente e al dirigente che 
amministrerà  il docente, viene notificato l’obbligo di partecipazione al 
primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese 

Part time  Avendone i requisiti e le condizioni, è possibile stipulare contratti in 
regime di part-time. 

Assegnazione sede 

 Al personale viene assegnata una sede provvisoria di servizio per l’a.s. 
2011/2012. 

 La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da 
determinare con il contratto sulla mobilità per l’a.s. 2012/2013. 

Controllo documentazione 
relativa al punteggio in 
graduatoria ad esaurimento 

 L’Ufficio Scolastico Territoriale deve acquisire tutta la documentazione, in 
originale o copia conforme all’originale, in virtù della quale è stato 
attribuito l’attuale punteggio in graduatoria ad esaurimento. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
 


