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Docenti precari. Le proposte di assunzione in fase b) su istanze online dalle ore 00,01 

del 2 settembre 2015 

L’avviso in Gazzetta Ufficiale. E’ possibile accettare o rifiutare la nomina entro le ore 24 di venerdì 11 

settembre. 

Con un avviso in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi del 28 agosto, il Ministero 

dell’istruzione ha comunicato che le proposte di assunzione a tempo indeterminato relative 
alla fase b) del piano straordinario, saranno disponibili su istanze online a partire dalle ore 
00,01 del 2 settembre 2015. 

 
E’ possibile accettare la nomina, attraverso le funzioni messe a disposizione su istanze 

online, entro le ore 24 di venerdì 11 settembre. La mancata risposta equivale alla rinuncia. 
 
Chi non accetta la nomina in questa fase non potrà ricevere più proposte nella fase 

successiva (fase c, sull’organico potenziato) e sarà definitivamente cancellato dalle 
graduatorie (del concorso e/o ad esaurimento) nelle quali è attualmente incluso. 

 
Una volta accettata la nomina, che avrà decorrenza giuridica 1/9/2015, occorrerà verificare, 
presso l'ufficio scolastico della provincia assegnata, il calendario per le operazioni di scelta 

della sede provvisoria di servizio per il 2015/2016: l'indicazione del Ministero è che queste 
operazioni si effettuino tra il 12 e il 15 settembre. 

 
Ricordiamo che è previsto il rinvio del raggiungimento della sede per chi abbia in corso una 
supplenza annuale o al 30/06. Il Miur con la nota 1515/15 e la nota 15480/15, anche su 

nostra sollecitazione, ha dato indicazione agli uffici di procedere al conferimento delle 
supplenze dei docenti entro martedì 8 settembre, quindi prima della scadenza per 

l'accettazione delle proposte di assunzione a tempo indeterminato della fase b). 
 

 

Personale ATA: la circolare sulle supplenze ATA da conferire fino al 30 giugno 

Il MIUR emana la nuova circolare sulle supplenze ATA. Prosegue l’impegno della 
FLC CGIL per ottenere le immissioni in ruolo di tutto il personale. 

Coerentemente con quanto annunciato dal Capo Dipartimento dell’Istruzione, il Ministero 
dell'Istruzione mantiene gli impegni presi al tavolo sindacale del 26 agosto ed emana la nota 
27715 del 28 agosto 2015, precisando che le procedure di mobilità intercompartimentale del 

personale delle Province saranno effettuate a luglio 2016. 
 

Di conseguenza, a parziale modifica di quanto stabilito con la precedente nota 25141/15, 
potranno essere conferite esclusivamente supplenze fino al 30 giugno per tutti i profili, 
attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti. 

 
La nostra tabella con i posti disponibili dopo la mobilità per il 2015/2016. 

mailto:varese@flcgil.it
mailto:flccgilvarese@pecgil.it
http://www.facebook.com/flccgil.varese

