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Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali e
Regionali della Scuola
All’URP di Sede
All’Albo

Oggetto:

Immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/20 su posti
resi disponibili per effetto “quota 100”

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione ha previsto l’utilizzazione, per il
conferimento di nomine a tempo indeterminato per il personale docente di ogni ordine e grado, a
valere per l’a.s. 2019/20, dei posti resi disponibili a seguito delle cessazioni dei beneficiari della
norma c.d. “quota 100”. Tali posti pertanto, non risultando disponibili per le operazioni di
mobilità, dovranno essere attribuiti prima dell’inizio di tali operazioni, ed avranno decorrenza
giuridica dal 1/9/2019 ed economica dall’a.s. 2020/21 o dalla data di effettiva assunzione in
servizio.
In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19
emanate, da ultimo, con D.P.C.M. del 26/4/2020 e ribadite, per quanto di interesse, con
D.P.C.M. del 17/5/2020, che continuano a prevedere norme per il distanziamento sociale ed il
divieto di assembramenti, la procedura di cui in oggetto sarà espletata con modalità operative
diverse da quelle generalmente utilizzate nei decorsi anni, dunque non in presenza, come di
seguito illustrato, ad integrazione delle indicazioni fornite in merito con apposito avviso
pubblicato in data 15/5/2020 sul sito istituzionale dell’U.S.R. per il Lazio (e successiva rettifica
del 18/5/2020).
Destinatari della presente procedura (puntualmente individuati con apposito successivo
provvedimento) sono gli aspiranti aventi titolo all’immissione in ruolo dai Concorsi Ordinari di
cui ai DD.DD.GG. n. 105, 106 e 107/2016 e al D.D.G. n. 85/2018, nonché dalle vigenti
graduatorie ad esaurimento provinciali, in funzione delle classi di concorso e del contingente di
posti disponibili (di prossima pubblicazione). Ai sensi dell’art. 1, comma 18-quater, del D.L. n.
126/19, la presente procedura di immissione in ruolo è riservata ai soli aspiranti inseriti nelle
rispettive graduatorie a pieno titolo.
Si rammenta che, come già previsto per le operazioni di immissioni in ruolo svolte nello
scorso mese di agosto 2019, in base a quanto disposto al punto A.5) dell’Allegato A-Istruzioni
operative. a suo tempo pubblicate dal MIUR, la precedenza per i beneficiari della L. 104/92 non
opera sulla scelta della provincia, ma solo sulla sede. Gli aspiranti, pertanto, dovranno
preventivamente effettuare la scelta della provincia e, successivamente, la scelta della sede
in quella provincia. Nel caso in cui per una determinata classe di concorso fossero disponibili
posti su una sola provincia, gli aspiranti comunicheranno ugualmente la volontà di accettazione
della nomina in quella provincia.
Contestualmente al successivo provvedimento di individuazione dei beneficiari della
presente procedura di immissione in ruolo, sarà inviato agli aspiranti così individuati da questo
Ambito di Latina, a mezzo mail, un modello (in formato editabile), per la scelta delle province
disponibili per ciascuna classe di concorso o, nel caso di disponibilità su una sola provincia, per
la comunicazione di accettazione della nomina. Il modello compilato dovrà essere sottoscritto e
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restituito, esclusivamente a mezzo P.E.O., ed improrogabilmente entro le 48 ore successive alla
pubblicazione del decreto di individuazione, all’indirizzo dell’Ufficio specificato nel modello
stesso, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice
fiscale.
L’A.T. destinatario dell’invio del modello pubblicherà quindi le assegnazioni
provinciali dei candidati in base alle scelte effettuate. Verrà contestualmente pubblicato o
trasmesso all’aspirante interessato un ulteriore modello, simile al primo, ma previsto per la
scelta della sede tra quelle disponibili nella provincia assegnata. A questa fase parteciperanno
tutti gli aspiranti già individuati, compresi quelli inseriti nelle GaE (che potranno ovviamente
scegliere sedi della sola provincia nelle cui graduatorie sono inseriti). Questo secondo modello
dovrà contenere l’elencazione delle sedi, ancora una volta tutte numerate in stretto ordine di
preferenza, e dovrà essere inviato, a mezzo P.E.O. con documento di identità ed eventuale
documentazione comprovante il diritto ai benefici della L. 104/92), all’A.T. della provincia
assegnata, che provvederà a pubblicare l’elenco delle assegnazioni di sede. Tale pubblicazione
sostituirà la singola proposta di immissione in ruolo. A fronte di una unica pubblicazione, si
precisa che, come di consueto, le assegnazioni di sede per gli aspiranti inseriti nelle GaE
seguiranno quelle degli aspiranti inseriti nelle GG.MM.
Gli aspiranti che intendessero rinunciare alla nomina sono invitati a comunicarlo
tempestivamente all’A.T. competente, al fine di procedere all’individuazione di un nuovo
candidato.
Al docente individuato come destinatario di nomina in ruolo che non abbia presentato
né i modelli descritti sopra, né una rinuncia, o che non abbia espresso alcuna scelta. verrà
attribuita una nomina d’ufficio.
E’ data facoltà di accettare una nomina a tempo indeterminato in regime di part-time,
purché tale specifica venga segnalata nell’apposito spazio del modello di scelta della sede
riservato alle annotazioni.
Si precisa che il decreto di individuazione dei destinatari della presente procedura,
pubblicato sul sito istituzionale di ciascun A.T. competente ha, a tutti gli effetti di legge,
valore di individuazione dei beneficiari per la proposta di nomina ai fini della stipula dei
contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/20, per il personale in esso individuato.
Le limitazioni e i divieti previsti dalle norme vigenti, unitamente ai tempi estremamente
ridotti per il completamento dell’intera procedura di immissione in ruolo, impongono l’esigenza
di confidare, più che mai, in una fattiva collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.
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