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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v. timbratura in alto)  

 
Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

 
 
 

OGGETTO: immissioni in ruolo e ammissione al terzo anno del Percorso di Fit con decorrenza 
1/09/2018 – ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE 

 
 

 

Facendo seguito alla Direttiva prot. 14448 del 3/8/2018 relativa alla prima fase delle immissioni in ruolo con 
decorrenza 1° settembre 2018 e alle successive indicazioni fornite con nota prot. 15406 del 13/08/2018, si 
forniscono ulteriori chiarimenti finalizzati alle operazioni ancora da svolgere. 
 
1) Per le classi di concorso le cui graduatorie FIT saranno pubblicate entro il 24 agosto, le convocazioni 

per ammissione al terzo anno FIT avverranno in data 29 agosto con individuazione unicamente 
dell’ambito territoriale.  

Per le medesime classi di concorso, in data 30 e 31 agosto in ogni Ufficio Ambito Territoriale 
avverranno in sequenza: 
a) assegnazione della sede ai docenti individuati per il III anno FIT; 
b) nomine da GAE; 
c) supplenza da GAE. 

2) Per le classi di concorso le cui graduatorie FIT non saranno pubblicate entro il 24 agosto le nomine 

in ruolo da GAE e le supplenze avverranno entro il 31 agosto.  

In questi casi, il contingente inizialmente previsto per il concorso passa automaticamente alle GAE.  
3) Per le classi di concorso le cui nomine da GAE sono state effettuate (o verranno effettuate entro il 29 

agosto p.v.),  e il contingente non risulta saturato, i posti vengono restituiti alle procedure 
concorsuali. Se le graduatorie dei concorsi non sono esaurite, gli Uffici di nomina provvedono a una 
seconda convocazione entro il 31 agosto. Gli UAT invieranno quindi le sedi disponibili dopo le nomine da 
GAE agli Uffici competenti secondo il riparto già comunicato. 

 
È appena il caso di precisare che laddove le nomine da procedure concorsuali siano già state effettuate e il 
contingente risulti non saturato per incapienza delle relative graduatorie, i posti residui vengono 
automaticamente assegnati alle GAE. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 
Giorgio Corà 
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