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Roma, 24/07/2015 

 

  Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente anno scolastico 
2015/2016 – tempistica e modalità operative USR Lazio. 

L’art. 1, comma 95, della legge 7 luglio 2015, entrata in vigore il 16 
luglio u.s., ha previsto che per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero  
dell'istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare  un  
piano straordinario  di  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale 
docente per le istituzioni  scolastiche  statali  di  ogni  ordine  e grado, per la 
copertura  di  tutti  i  posti  comuni  e  di  sostegno dell'organico di diritto, 
rimasti  vacanti  e  disponibili  all'esito delle operazioni di immissione in 
ruolo effettuate  per  il  medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al  termine delle  
quali sono soppresse le  graduatorie  dei  concorsi  per  titoli  ed  esami 
banditi anteriormente al 2012. Sempre per l’anno 2015/2016 il MIUR è altresì 
autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla tabella 1 allegata alla legge 
(il c.d. potenziamento). 

Per ora sono state inviate le disposizioni per l’assunzione dei docenti 
delle due prime fasi (fase 0 e fase A). Si forniscono pertanto le informazioni 
relativamente a queste due prime fasi e, per opportuna conoscenza, si 
allegano anche i provvedimenti dei singoli ATP della Regione ai quali fare 
riferimento per le procedure, i calendari e la tempistica delle assunzioni. Si 
invitano gli interessati a consultare quotidianamente i siti dei singoli ATP per 
essere sempre aggiornati sullo stato delle operazioni. 
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Dati i tempi ristretti e per consentire l’attivazione della fase nazionale 
riferita, principalmente, ai posti di  cui alla tabella 1 allegata alla legge (il c.d. 
potenziamento) si fa presente che nell’ultima decade di luglio e la prima di 
agosto avverrà la sola individuazione degli aventi titolo alle immissioni in 
ruolo (e, per i candidati da Concorso, la scelta della Provincia), mentre 
nell’ultima decade di agosto ed entro il 15 settembre ci sarà l’assegnazione 
della sede provvisoria di servizio per l’a.s. 2015/2016. 

“Fase 0”  

Con il DM 470 del 07 luglio 2015 è stato assegnato a questo USR un 
contingente di nomine in ruolo pari a n. 4.763 unità di personale docente, di 
cui n. 2158 riservato alla copertura dei posti di sostegno agli alunni con 
disabilità,  autorizzate con le procedure previste dall’art. 39 della Legge 27 
dicembre 1997, n. 449 ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato 
per l’a.s. 2015/16. 

Le immissioni in ruolo verranno effettuate scorrendo le  graduatorie 
concorsuali (DM 31/03/99; DM 01/04/99; DDG 24/09/12) e le Graduatorie 
ad Esaurimento di competenza, nelle quali confluiranno i posti non utilizzati 
dalle predette procedure concorsuali ove esaurite, al fine di coprire tutti i 
posti autorizzati per le assunzioni. 

Come prima detto, gli aspiranti utilmente inseriti nelle GaE o nelle 
Graduatoria di merito verranno individuati numericamente, sulla base dei 
contingenti autorizzati, quali aventi titolo alla stipula di contratto a tempo 
indeterminato (i candidati da Concorso sceglieranno altresì, secondo le 
disponibilità, la Provincia), senza che sia loro assegnata – in questa fase – la 
sede provvisoria di servizio per l’anno scolastico 2015/2016. 

 
 
 
 
“Fase A” 

 
L’art. 1 comma 95 della legge 107/2015 ha previsto un piano 

straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, per 
la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto e di 
quelli rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in 
ruolo effettuate secondo la fase 0, e ciò secondo le disposizioni impartite con 
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DDG n. 767 del 17/07/2015 in ossequio dell’art. 1, comma 98 della legge 
107/15.  

Le immissioni in ruolo verranno effettuate scorrendo le sole graduatorie 
concorsuali ex DDG 24/09/12 n. 82, risultando in questa fase soppresse – a 
norma dell’art. 1, c. 95, della legge 107/15 – le graduatorie dei concorsi 
banditi anteriormente al 2012 (DM 31/03/99; DM 01/04/99), e le Graduatorie 
ad Esaurimento di competenza, nelle quali confluiranno i posti non utilizzati 
dalla predetta procedura concorsuale perché esaurita, al fine di coprire tutti i 
posti autorizzati per le assunzioni. 

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1, c. 104, della legge succitata, è 
escluso dal piano assunzionale straordinario – e, di conseguenza, da questa 
fase – il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle 
dipendenze dello Stato.  

Anche in questo caso, i destinatari di contratto a tempo indeterminato 
saranno individuati numericamente, con assegnazione della Provincia ma 
senza assegnazione della sede provvisoria.  

In esito alle procedure sopra evidenziate, questo USR comunicherà, 
entro il 14 agosto p.v., al sistema informativo le disponibilità residue dei posti 
comuni e di  sostegno, nonché i nominativi dei destinatari di contratto a 
tempo indeterminato, sulla base di apposite funzioni che saranno rese 
disponibili. Tanto, per consentire l’attivazione della fase nazionale che 
coprirà i posti residuati dopo le operazioni sopra evidenziare e i posti di cui 
alla Tab. 1 allegata alla legge 107/15 (Fase B e C). 

Per quanto riguarda le operazioni di mobilità annuale, si evidenzia che 
le sedi rimaste libere dopo tutti i movimenti per l’a.s. 15/16 potranno essere 
utili per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie in ambito provinciale sulla 
medesima classe di concorso; in tal caso, risulteranno utili ai fini 
dell’assegnazione della sede provvisoria ai neoassunti anche i posti 
disponibili ma non vacanti, lasciati liberi da titolari che abbiano ottenuto 
l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria provinciale sui suddetti posti 
vacanti, conformemente a quanto previsto dalla nota DGPER 20299 del 10 
luglio 2015, allegato A, punto A.5. Viceversa, la mobilità annuale 
interprovinciale non potrà intaccare la consistenza numerica dei posti vacanti 
e disponibili, come espressamente indicato nella nota prot. DGPER 21129 del 
16 luglio 2015. 
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Si evidenzia infine che è possibile visionare i calendari delle convocazioni ed i 
decreti di ripartizione dei posti di ciascun Ambito Territoriale, consultando 
l’apposita sezione dei rispettivi siti istituzionali, accessibili attraverso i 
seguenti link: 
 
Ambito di Frosinone: www.uspistruzione.fr.it 
Ambito di Latina: www.csalatina.it 
Ambito di Rieti: www.usprieti.it 
Ambito di Roma: www.atpromaistruzione.it 
Ambito di Viterbo: www.provveditoratostudiviterbo.it 
   
 
 
 
                                                                                        


