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Al personale interessato  

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Novara 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Comparto istruzione e ricerca 

Oggetto: Assunzioni a tempo determinato, per l’a.s. 2019/2020, dei candidati 

inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. 

Personale docente istruzione dell’infanzia e primaria. 

Si anticipa che, in data 29 agosto 2019, questo ufficio procederà con le operazioni di 

individuazione del personale docente di istruzione dell’infanzia e primaria destinatario di 

contratto di lavoro a tempo determinato da graduatorie ad esaurimento. 

Con successiva nota saranno pubblicati l’orario e la sede di svolgimento delle 

operazioni, nonché l’elenco delle sedi disponibili. 

In seguito a quesiti pervenuti, si precisa che per l’a.s. 2019/2020 non si procederà ad 

assunzioni a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia dei candidati inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento, secondo quanto disposto dal Ministero al punto A.3, secondo 

capoverso, delle istruzioni operative (allegato A) annesse al D.M. 688/2019 di autorizzazioni 

alle immissioni in ruolo a.s. 2019/2020 che testualmente di riporta: "Nel caso in cui nell’anno 

scolastico 2018/19, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di 

merito in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti 

siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere 

alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. Ove il numero 

dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria 

penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle 

graduatorie delle procedure concorsuali”. 

Cordiali saluti. 

 

PER IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

Luca Maida 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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