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Immissioni  In ruolo FASE B : come  e dove controllare e accettare la proposta di assunzione nelle 
istanze on line  fino alle 24 dell’11 settembre e scelta della sede  tra il 12 e il 14 settembre…..  
 
Nell’avviso  pubblicato in GU il 28 agosto scorso si precisa che: 
 
alle 00,01 del 2 settembre, su Istanze on line, il sistema informativo rilascerà le proposte di nomina a tempo 
indeterminato per la fase B per i docenti che hanno presentato domanda entro il 14 agosto 2015 ,     

 tutti  coloro che hanno presentato domanda on line riceveranno una mail che li informa dell'esito della 
procedura. Nel caso di aspirante soddisfatto, inoltre in archivio sarà presente anche un documento di 
proposta di assunzione, 

L'accettazione della proposta del ruolo dovrà essere comunicata attraverso Istanze on line. la tempistica per 
accettare la proposta: entro le ore 24.00 del giorno 11 settembre 2015, 

su Istanze on line ci sarà la funzione di accettazione/rinuncia alla proposta di assunzione; 

una volta accettata  con la funzione preposta ,la proposta ,comparirà  nell'archivio personale dell'aspirante 
un pdf di "perfezionamento della proposta di assunzione". 

Ricordiamo che i docenti titolari di una supplenza al 30 giugno (o eventualmente al 31 agosto), che siano 
risultati destinatari di una nomina in fase B, possono accettare il ruolo e proseguire la supplenza nella propria 
provincia. In questo caso il ruolo sarà giuridico con decorrenza 1° settembre 2015 e giuridico- economico per 
la presa di servizio , il 1 settembre 2016. 

 Le supplenze, come ogni anno, invece  saranno attribuite il 4 e il 7 settembre presso la scuola polo  Liceo 
‘’GB Grassi’’ a Latina.  

Con questa procedura dunque viene dunque  assegnata la provincia. All'interno di essa, qualora non si sia 
destinatari di una proposta di incarico di supplenza  nella propria provincia, bisognerà poi scegliere la sede di 
servizio.La scelta della sede di servizio avverrà  per Latina lunedì 14 settembre, in base al calendario 
già pubblicato dall’UAT,i docenti nominati in ruolo vengono convocati per scegliere le sedi disponibili in base 
nell'ordine costituito dai loro punteggi, come accade per le convocazioni ordinarie. 

chi non accetta la proposta  sarà definitivamente espunto dalle graduatorie di merito e ad esaurimento in cui 
sono iscritti" 

I posti eventualmente residuati dalle rinunce non vengono rimessi a disposizione, non sono utili per altre 
immissioni in ruolo dell'a.s. 2015/16, andranno a supplenza da Graduatorie di istituto. 

( Gilda Latina 2 settembre  2015) 
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