
Indicazioni del M.I.U.R. sulle procedure di assunzione 
nella fase C, accettazione, rinvio e presa di servizio 
In attesa di formali indicazioni da parte del M.I.U.R., riportiamo quelle non formali espresse 
dall’Amministrazione nell’incontro del 18/11/2015 con le OO.SS.  

 

Supplenti al 30/06 o 31/08 

L’Amministrazione ha precisato che la norma della legge 107/15 che prevede il raggiungimento 
della sede al termine della supplenza (al 30/06 o 31/08) vale per tutto il personale della scuola 
statale, quindi per i docenti, per gli educatori, gli ATA e gli insegnati di religione cattolica.  

Chi fosse interessato ad assumere servizio in ruolo dovrà risolvere il contratto entro tale data, 
accertandosi che la scuola provveda anche all'aggiornamento del sistema informativo. 
L'amministrazione ha confermato che non ci sono ripercussioni ai fini dell'immissione in ruolo.  

 

Supplenti fino all'avente diritto 

In considerazione dei ritardi nella pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive, qualora la 
situazione non si sbloccasse entro la data di convocazione, è possibile chiedere il differimento 
dell'assunzione in servizio per il ruolo con le stesse procedure adottate per chi ha un altro lavoro  

 

Differimento dell'assunzione in servizio per chi ha un altro lavoro 

In applicazione della FAQ 25 è stato confermato che chiunque abbia un altro lavoro dipendente o 
parasubordinato (sia pubblico che privato) può presentare una richiesta motivata all'USR di 
competenza e all'Ufficio scolastico nel quale è stato nominato. Le richieste dovrebbero essere 
accolte e l'orientamento dell'Amministrazione è quello di accettare il rinvio fino al 31/08/2016. 

 

Presenza alle convocazioni 

Tutti coloro che hanno accettato la proposta di ruolo devono partecipare alle convocazioni degli 
uffici provinciali.  

Chi non dovesse raggiungere la sede a seguito del differimento dell’assunzione in servizio richiesta, 
è consigliabile che comunichi la circostanza all’ufficio scolastico provinciale di appartenenza.  

Chi deve scegliere la sede può comunque delegare persona di fiducia o direttamente l'ufficio.  

Chi rinvia l'assunzione in servizio, la stipula del contratto avverrà successivamente attraverso 
istanze online. 



Modalità di assegnazione delle sedi 

L'assegnazione delle sedi avviene in base alle graduatorie pubblicate dagli uffici territoriali; 
valgono le priorità previste dalla Legge 104/92 e le altre prescrizioni, per le parti compatibili, 
dell'allegato A alla nota 20299/15 relativa alla fase 0. (prima da G.M. e poi da G.A.E., con rispetto 
di precedenza per Legge 104/92 in ciascuna graduatoria) 

 

Posti non coperti nella fase c) e relative supplenze 

Per i posti dell'organico di potenziamento non coperti nella fase c si procede alla nomina dei 
supplenti.  

Per i posti che non hanno avuto nessuna nomina in ruolo le supplenze sono annuali (31/08), 
trattandosi di posti di organico di diritto, mentre per i posti per i quali è stata rinviata la presa di 
servizio da parte del titolare, le supplenze saranno assegnate fino al termine dell'attività didattica 
(30/06). 

 

Supplenze in sostituzione dei vicari 

Come previsto dalla nota 1875/15 la sostituzione dei vicari avviene con docenti del medesimo 
insegnamento assegnati alla scuola nella fase c, con conseguente conclusione delle attuali nomine 
fino all'avente diritto. 
Nel caso in cui, non vi fossero docenti del medesimo insegnamento/tipo di posto (in particolare per 
l'infanzia, i docenti di religione e alcuni insegnamenti della scuola secondaria di I e II grado), 
l'Amministrazione non permetterebbe la conferma del supplente con conseguente rientro in servizio 
del vicario. 

 

Temine per l’accettazione nomina di Fase C 

Ricordiamo che il termine ultimo per accettare la proposta di nomina in fase c, è il 20/11/2015, ore 
15,59 attraverso il portale istanze on line. 

 


