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In vista della compilazione volontaria della domanda di partecipazione alle fasi B e C del “piano 
assunzionale 2015/16”, previsto dalla Legge 107 del 13/07/2015, esclusivamente attraverso la 
piattaforma ISTANZE ON LINE del M.I.U.R., (dalle ore 9,00 del 28/07/2015 fino alle ore 14,00 del 
14/08/2015) riportiamo alcune indicazioni che riteniamo utili: 
 
 

1. Può presentare la domanda il personale iscritto a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei 
concorsi ordinari banditi con D.M. 82/2012; 
 

2. Non possono presentare la domanda: 

 i soggetti iscritti nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all'anno 2012 
in quanto le stesse, sulla base della Legge 107 del 13/07/2015, cessano di avere validità per le fasi 
B e C; 

 il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato; 
 i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che non abbiano sciolto la riserva per il 

conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015; 

3. Effettuato l’accesso con le proprie credenziali a istanze on line, prima di passare alla compilazione 
del modello domanda, è consigliabile controllare tutti i dati personali acquisiti dal sistema, che 
appaiono cliccando la voce  "Variazione dati personali". Fatta la verifica ed effettuata l’eventuale 
modifica si passa alla compilazione del modello domanda cliccando sul pulsante Buona Scuola - 
Domande per partecipazione piano assunzionale straordinario a.s. 2015/16; 
 

4. Particolare attenzione deve essere rivolta all’indirizzo di posta elettronica, perfettamente funzionante, 
acquisito dal sistema al quale si vuole ricevere la proposta di assunzione che dovrà essere accettata 
o rifiutata entro dieci giorni dalla data di notifica, sempre attraverso il sistema informatico gestito dal 
M.I.U.R..  

 
5. Occorre esprimere la priorità tra posto comune e sostegno, se si è inseriti in entrambe le 

graduatorie, e la priorità tra graduatorie di merito (GM) e graduatorie ad esaurimento (GAE) se si è 
inseriti in entrambe; 

 
6. Attraverso un menu a tendina, dovranno essere indicate, in ordine di preferenza tutte le 

province italiane, pena la non acquisizione da parte del sistema della domanda, che pertanto non 
potrà essere inoltrata. La proposta di assunzione avverrà scorrendo, nell'ordine, le province secondo 
le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata 
nella domanda.  
 

7. All’assunzione si provvede dando priorità ai soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso indetto 
con D.M. 82 del 2012 rispetto a quelli inseriti nelle GAE. 
 
 

8. In caso di mancata accettazione della proposta di assunzione, nel termine e con le modalità previste, 
viene perso ogni diritto ad ulteriori proposte di nomina a tempo indeterminato e si viene depennati 
dalle rispettive graduatorie. 


