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AOOUSPALprot.n.9946/A.02.d/U                                            Alessandria, 24 novembre 2015 
 

                                                                         Ai Dirigenti  
                                                                         delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della provincia 
                                                                                Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

della Repubblica                 
                                              Loro Sedi 

                                                                         Alle OO.SS. – LORO Sedi 
                                                                         All’Albo Sede 

 
OGGETTO : Fase “C” assunzioni a tempo indeterminato ai sensi Legge 107/2015 – 
Ulteriori indicazioni operative. 
 
Questo Ambito Territoriale come è noto procederà, secondo calendario, in data 27 novembre 
2015 all’assegnazione della sede di servizio provvisoria ai docenti neoassunti in ruolo 
nella fase “C”, muniti di documento d’identità valido. 
 
Coloro che non hanno titolo a differire l’assunzione, prenderanno servizio nelle rispettive sedi 
entro e non oltre il 1° dicembre 2015. 
La sede assegnata d’ufficio o in relazione alle preferenze espresse dagli aspiranti  che hanno 
titolo ad essere presenti alle convocazioni è una sede provvisoria. La sede definitiva sarà 
ottenuta solo al termine delle operazioni relative alla mobilità. 
 
Secondo le istruzioni fornite dal MIUR nella conferenza di servizio del 18.11.2015, i docenti che 
hanno accettato la proposta di nomina, qualora siano titolari di contratto di supplenza annuale 
(31 agosto 2016)  o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2016, su posto intero o 
su spezzone orario) hanno facoltà di presentarsi alla convocazione per la scelta della sede 
provvisoria e assumere effettivo servizio entro e non oltre il  1° dicembre 2015, a condizione 
che in sede di convocazione presentino contestualmente le dimissioni o 
autocertificazione attestante avvenuta presentazione di dimissioni. 
 Da quanto esposto i docenti con supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto possono, in 
alternativa, scegliere di proseguire il servizio di supplenza in atto. In tal caso non dovranno 
presentarsi alla convocazione, poiché l’assegnazione della sede provvisoria avverrà 
d’ufficio sui posti residuati. 
 
I docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato(fino al termine delle lezioni) in 
servizio nelle scuole paritarie che, com’è noto sono parte integrante del sistema nazionale 
d’istruzione, possono ottenere, a domanda, il differimento al 1 luglio o al 1 settembre 2016 
dell’assunzione in servizio nelle scuole statali. 
 Anche il personale attualmente impiegato nel settore privato che intende accettare 
l’assunzione in fase “C”, può ottenere, a domanda, il differimento della presa di servizio. 
Saranno valutate da questo Ufficio le singole istanze. 
 
Al momento della scelta della sede provvisoria è possibile chiedere la trasformazione del 
rapporto di lavoro in part time. 
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I soggetti, che hanno diritto di fruire di permessi L.104/1992, congedi per dottorato o altre 
aspettative, devono previamente perfezionare il contratto e  ne faranno richiesta al DS 
competente. 
La precedenza nella scelta della sede spetta: 

• a coloro che beneficiano degli effetti di cui all’art. 21 della legge 104/92, richiamato 
dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, in quanto disabili con un grado di invalidità superiore 
ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella 
“A” annessa legge 10.8.1950 n. 648,  

• a coloro che beneficiano dell’art. 33 commi 5,6,7 in quanto disabili con connotazione di 
gravità. 

Al momento dell’assegnazione della sede di servizio i docenti che beneficiano di suddetta 
precedenza dovranno presentare la seguente documentazione:  

a) certificato dell’ASL che attesti lo stato di disabilità; 
b) nei casi previsti dall’art. 33 commi 5 e 7: dichiarazione della composizione del nucleo 

familiare del soggetto disabile, dichiarazione di assistenza continuativa, dichiarazione 
personale dei parenti che non assistono il disabile e dichiarazione che il soggetto 
disabile non è ricoverato a tempo pieno.  

Si precisa che la residenza o il domicilio del disabile assistito deve essere necessariamente in 
Alessandria e provincia e che la scelta del posto può essere effettuata prioritariamente soltanto 
nel distretto o Comune di residenza del disabile.  
 
Ai fini della scelta della sede i candidati saranno chiamati secondo il punteggio assegnato nella 
graduatoria nazionale come precedentemente avvenuto nella fase “B”. 
 
NOMINE A TEMPO DETERMINATO 
I Dirigenti scolastici, al termine delle operazioni di immissione in ruolo della fase “C”, 
procederanno, sulla base delle graduatorie di istituto ed esclusivamente per i posti comuni, 
al conferimento di supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2016) sui 
posti di potenziamento rimasti vacanti e disponibili per mancata accettazione e su quelli che si 
sono resi disponibili per differimento della presa di servizio. 
Si evidenzia che non potranno essere conferite supplenze sui posti di potenziamento 
sul sostegno rimasti vacanti e disponibili. 

                                                          

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


