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INFORMATIVA N. 327 
14 luglio 2015 

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

Nomine in ruolo personale docente – I^ fase 

Normativa di riferimento 
 D.M. n. 470 del 7 luglio 2015 

 C.M. 10 luglio 2015, prot. n. 20299 

Il contingente di nomine a 
tempo indeterminato 

assegnato 

 Con il D.M. 470/2015 viene assegnato un contingente di nomine in ruolo 
pari a 36.627, di cui 21.880 su posto comune e 14.747 sul sostegno. 

 Si tratta della quota di nomine derivante dal turnover e dal potenziamento 
dell’organico per il sostegno. 

 A Vicenza le immissioni in ruolo sono 690 di cui: 

 68 posti nella scuola dell’infanzia, di cui 46 su posto comune e 22 sul 
sostegno; 

 165 posti nella primaria di cui 62 su posto comune e 103 sul 
sostegno; 

 285 posti nella secondaria di I° grado, di cui 117 su posto comune e 
168 su sostegno; 

 172 posti nella secondaria di II° grado di cui 120 su posto comune e 
52 su sostegno 

 Il piano di assunzioni previsto dalla “Buona Scuola” sarà successivo. 

Le graduatorie valide per le 
assunzioni a tempo 

indeterminato 

 I posti disponibili vanno ripartiti: 

 per il 50% al concorso ordinario del 2012 e, per le classi di concorso 
non bandite, alle graduatorie dei concorsi precedenti; 

 per il restante 50% alle graduatorie ad esaurimento. 

L’assegnazione della sede 
 Viene assegnata una sede provvisoria di servizio per l’anno scolastico 

2015/2016, mentre quella definitiva verrà attribuita tramite la 
partecipazione alle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2016/2017. 

La conclusione delle 
operazioni di nomina in ruolo 

 Questa prima fase di nomine in ruolo dovrà concludersi entro il 14 agosto 
2015. 

L’accettazione o la rinuncia 
della nomina sul sostegno 

 L’accettazione della nomina o la rinuncia di una proposta di assunzione a 
T.I. su posto di sostegno consente di accettare nello stesso anno e nella 
stessa provincia una successiva proposta, in questa prima fase, per altri 
insegnamenti su posto comune. 

 Questa possibilità è esclusa per il personale in possesso del titolo di 
specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati, che 
è invece obbligato a stipulare contratto a tempo indeterminato e 
determinato con priorità su posto di sostegno. 

 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno 
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relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di 
permanenza quinquennale su tale tipologia di posto. 

Personale incluso nelle 
graduatorie di due province 

 Per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province (es: 
presenza sia in GAE di una provincia che in graduatoria di concorso di 
altra provincia) l’accettazione di una proposta di assunzione in una 
provincia, nello stesso anno scolastico, consente di accettare, sempre 
limitatamente a questa prima fase, un’eventuale ulteriore nomina per 
altra classe di concorso, posto o tipologia (comune/sostegno) nella 
medesima o in altra provincia. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                   al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

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


