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INFORMATIVA N. 388 
27 luglio 2017 

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

 

Assunzioni a tempo indeterminato personale docente: tempistica 

Normativa di riferimento  Nota Miur prot. n. 32438 del 27 luglio 2017 

Entro il 5 agosto 2017 
 Operazioni di nomina in ruolo per il 2017/18 con assegnazione degli 

ambiti territoriali. 

Dal 29 luglio 2017 al 6 
agosto 2017 

 I docenti presentano attraverso l’apposita funzione di Istanze On Line 
“Passaggio da ambito a Scuola” i requisiti in loro possesso tra quelli 
previsti dall’allegato A al CCNI 11 aprile 2017 e inseriscono inoltre il 
proprio Curriculum Vitae e indicano la scuola di partenza per le 
successive operazioni informatizzate di competenza dell’USP. 

Dal 29 luglio 2017 al 6 
agosto 2017 

 Assegnazione da parte dell’USP della sede ai docenti titolari di 
precedenze. 

Dal 7 al 12 agosto 2017 

 I Dirigenti Scolastici esaminano i requisiti dei docenti del loro ambito 
territoriale dei quali è pervenuta la candidatura, formulano la proposta di 
assegnazione e, ricevuta l’accettazione, inseriscono a sistema gli 
incarichi conferiti. 

 I docenti che ricevono la proposta da parte del Dirigente scolastico 
devono accettare o rifiutare entro le successive 24 ore, trascorse le quali 
la proposta si considera rifiutata. 

 Non sono possibili ulteriori opzioni una volta confermata l’assegnazione 
da parte del Dirigente scolastico. 

Dal 16 agosto 2017 

 Azione surrogatorio da parte dell’USP, con assegnazione alle scuole dei 
docenti che non risultino essere stati individuati dal dirigente scolastico o 
che avranno rifiutato la proposta di incarico, sulla base degli elenchi con 
le proposte che saranno resi disponibili dal Gestore del SIDI entro il 14 
agosto. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 

 Orario agosto: mattino dalle 9 alle 12 il Mercoledì, pomeriggio dalle 
16 alle 19 Martedì e Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 

 Orario agosto: Lunedì e Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Chiuso dal 17 al 22 agosto 

a cura di E. Costa 

veneto.vi@snals.it 
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