
FAQ EMANATE DAL M.I.U.R. 

 

FAQ 21 

Se ho accettato una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche prima che mi venga 
proposto l’incarico a tempo indeterminato, dovrò lasciare la supplenza per poter accettare la proposta ? 
No, si potrà proseguire il contratto di supplenza sino al suo termine naturale e, contemporaneamente, accettare la 
proposta di incarico a tempo indeterminato. La legge prevede, in questo caso, che la nomina a tempo 
indeterminato sia giuridica a decorrere dal primo settembre 2015, mentre la presa di servizio sul posto a tempo 
indeterminato dovrà avvenire solo al termine del contratto di supplenza in essere. 

 

FAQ 23 

Se sono nominato in una provincia diversa da quella che preferivo maggiormente, dopo quanto tempo e 
con quali regole potrò fare domanda per rientrare nella mia provincia ? 
Si potrà far domanda per rientrare nell’ambito territoriale che maggiormente si preferisce già per l’anno scolastico 
2016/2017, in deroga all’ordinario vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Le 
domande saranno effettuate per i nuovi ambiti territoriali, di dimensione inferiore a quella provinciale o della città 
metropolitana. Infatti, la legge sulla buona scuola prevede che nell’anno scolastico 2016/2017 vi sia un piano 
straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia 
(posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa). In particolare, è previsto che i neoassunti 
a settembre 2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, possano partecipare nel 2016/2017, in subordine 
ai colleghi già di ruolo nel 2014/2015, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in 
deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di prima assegnazione. Inoltre, il CCNI sulle assegnazioni 
ed utilizzazioni provvisorie prevede che i docenti neoassunti a settembre 2015 possano presentare domanda, 
motivata, per l’assegnazione provvisoria interprovinciale. 

 

FAQ 25 

Sono destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato, ma ho un impedimento ad 
accettarla immediatamente, pur potendolo invece fare in un momento successivo. Posso chiedere al 
Ministero di posporre la presa di servizio?  
Chiunque abbia un impedimento a prendere servizio nel momento indicato dall'Amministrazione potrà presentare, 
tempestivamente, una specifica istanza indirizzata all’Ufficio scolastico Regionale in cui sono descritte le 
motivazioni per cui è necessario posporre la presa di servizio medesima (ad esempio chi ha la necessità di fornire al 
precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie). L'Ufficio scolastico Regionale ha il 
compito di valutare l'accoglibilità della richiesta, tenuto conto delle esigenze manifestate, del tempo richiesto e del 
momento in cui è stata effettuata la proposta di assunzione, al fine di salvaguardare le necessità manifestate 


