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ESTRATTO DELLA DIRETTIVA PROT. 14631 del 5 agosto 2019
DIRETTIVA per le immissioni in ruolo con decorrenza 1/09/2019
Facendo seguito alle precedenti note, si trasmette il contingente di nomina elaborato dalla Direzione Regionale
sulla base dei criteri condivisi con le OOSS nell'incontro del 23 luglio us., rideterminato nel numero complessivo
assegnato a questa regione pari a 5.612.
I dati utilizzati per il calcolo del contingente sono stati forniti dagli Uffici di Ambito Territoriale a seguito delle
note prot 13873 del 23-07-19 sulla consistenza delle gae e prot. 14448 del 01-08-19 relative alla convalida del
tabulato immissioni in ruolo (consistenza organico, titolari, accantonamenti).
Per le immissioni in ruolo a.s. 2019/20 saranno utilizzate:
a) per le graduatorie di merito dei concorsi:
a1 ) graduatorie non esaurite dei concorsi 2016 (DDG 105 e 106)
a2 ) graduatorie dei concorsi 2018 (DDG 85 e DD 1546)
Saranno utilizzate le graduatorie dei concorsi 2018 unicamente al termine delle graduatorie e degli
elenchi graduati del 2016.
b) graduatorie a esaurimento (GAE) aggiornate al 2019.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Come da punto A4 delle istruzioni alle immissioni in ruolo, le sedi disponibili per le immissioni in ruolo sono
unicamente quelle disponibili al termine delle operazioni di mobilità.
“le disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo la chiusura delle aree per le
operazioni di mobilità non potranno essere utilizzate per le operazioni di nomina in ruolo per l’anno scolastico
2019/20. Tali ulteriori posti, relativamente alle operazioni di nomina in ruolo (cd “operazioni di organico di
diritto”) non potranno essere utilizzati, né a livello quantitativo (incrementando il contingente di nomina), né
qualitativo (posto disponibile su una determinata sede).”
Ogni Ufficio di Ambito Territoriale pubblicherà sul proprio sito in apposita sezione denominata “IMMISSIONI IN
RUOLO 2019/20”, dandone comunicazione a questa Direzione, le sedi disponibili dopo l’attribuzione di sede ai
docenti III anno FIT il cui posto non è disponibile nell’a.s. 2019/20 nonché ai docenti individuati ai sensi del DM
631/2018.
Secondo le indicazioni contenute nelle note DGPER prot. 812 del 27/1/2016 e prot. 5237 del 24/2/2016, nonché
la nota di questa Direzione prot. 1798 del 28/1/2016, per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria inseriti
con riserva nelle graduatorie di merito dei concorsi e nelle GAE si continua a prevedere l’immissione in ruolo
con clausola risolutiva.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 del DDG 85/2018 nonché dall’art. 1 comma 1 del DM 631/2018, nei
confronti dei docenti della scuola secondaria inseriti con riserva nelle graduatorie di merito dei concorsi e nelle
GAE sarà disposto l'accantonamento del posto sulle disponibilità residue dopo le scelte dei docenti inseriti a
pieno titolo.
A esito del contenzioso, se il docente sarà escluso dalla procedura si annullerà l'accantonamento; se il docente
sarà inserito a pieno titolo, verrà effettuata una nomina in ruolo con effetti giuridici nell'anno scolastico di
scioglimento della riserva, economici dall'anno scolastico successivo.
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UFFICI DI NOMINA REGIONALE
−
−
−

infanzia e primaria posto comune: UAT di Venezia
infanzia e primaria posto di sostegno: UAT di Verona
posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado secondo il piano di riparto
Decreto n. 2850 del 10-12-2018 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/102598).

TEMPISTICA E SEQUENZA DELLE OPERAZIONI

1 - Nomine regionali da procedure concorsuali: entro il 18 agosto 2019.
2 - Assegnazione della sede ai docenti individuati da procedure concorsuali e nomine da GAE: entro il 24
agosto 2019.
3 - Eventuali altre nomine da procedure concorsuali regionali per aumento del contingente attribuito alla
procedura per incapienza GAE potranno essere effettuate dal 26 al 31 agosto.
Si rammenta che eventuali nomine a seguito di rinuncia potranno essere effettuate entro il 31 agosto.
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