IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE
A.S. 2018/19 – SCHEDA ISTRUZIONI OPERATIVE
PRINCIPALI NOVITÀ
Come è noto le immissioni in ruolo docenti per l'a.s. 2018/19 saranno 57.322.
Il contingente provinciale calcolato su tutti i posti e vacanti e disponibili al termine delle operazioni
di mobilità di tutti i gradi di istruzione, a cui si rimanda, è stato diramato dal MIUR il 30 luglio.
RIPARTIZIONE RUOLI TRA GAE E CONCORSI.
Anche per l’a.s. 2018/19 le immissioni in ruolo avverranno per il 50% dalle graduatorie dei concorsi e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento.
GRADUATORIE DEI CONCORSI 2016 E 2018
Per il 50% delle immissioni in ruolo si scorreranno prioritariamente le graduatorie regionali del
concorso 2016 per tutti gli ordini di scuola. La validità di tali graduatorie è stata prorogata di un anno e sarà
anche possibile assumere oltre il 10% di idonei per tutti gli ordini di scuola.
In subordine, per le sole assunzioni nella scuola secondaria, qualora le graduatorie del concorso
2016 siano esaurite, si scorreranno, sempre fino al 50% dei posti riservato alle graduatorie dei concorsi, le
graduatorie di merito del concorso 2018 riservato ai docenti in possesso di abilitazione.
Queste ultime graduatorie potranno però essere utilizzate solo se pubblicate dai competenti USR in
via definitiva entro il 31/8/2018. In caso contrario, entreranno in vigore per le nomine in ruolo del
2019/20.
ACCETTAZIONE E RINUNCE
Docenti individuati dalle GAE o dal concorso 2016
L'accettazione o la rinuncia, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a
tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico nella stessa
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provincia/regione (GaE/Concorso) successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base
della medesima o altra graduatoria.
Inoltre, l'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in un ambito territoriale consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato
per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) anche
nella stessa provincia/regione solamente in caso di immissione in ruolo da altro tipo di graduatoria, di merito o ad esaurimento.
È, invece, sempre consentita l’accettazione di un’eventuale altra proposta di assunzione a tempo indeterminato anche per lo stesso insegnamento o tipologia di posto (posto comune/sostegno) in un ambito
territoriale di diversa provincia solamente in caso di immissione in ruolo da diversa graduatoria, di merito o
ad esaurimento.
DOCENTI INDIVIDUATI DAL CONCORSO RISERVATO 2018 – ASSEGNAZIONE TERZO
ANNO FIT
- Per i docenti non di ruolo individuati dal nuovo concorso riservato del 2018 (DDG n. 85/2018),
l’accettazione della nomina comporta l’assegnazione al terzo anno FIT e il depennamento definitivo da
tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto in cui
sono iscritti, sia per la stessa, che per altra clc/tipo posto.
La mancata accettazione della nomina, comporta la sola cancellazione dalla relativa Graduatoria.
- Per i docenti di ruolo: qualora la nomina avvenga per altra classe di concorso rispetto a quella in
cui risulta titolare, trova applicazione l’art. 36 del CCNL 2006/09 attualmente in vigore1.
Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla stessa classe di concorso/tipologia di posto su cui è
già titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego. La mancata accettazione della nomina, comporta, la sola cancellazione dalla relativa graduatoria.
Per quanto riguarda le graduatorie di merito regionali relative a classi di concorso appartenenti ad
ambiti verticali2, lo scorrimento delle stesse potrà avvenire solamente al completo esaurimento di tutte le
graduatorie afferenti alla graduatoria del concorso ordinario 2016.
Il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado
d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità della sede.
1

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2018/19 – SCHEDA UIL SCUOLA

2

Si precisa che il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale.

DIPLOMATI MAGISTRALI INSERITI NELLE GAE CON RISERVA
I diplomati magistrale inseriti nelle GaE con riserva, qualora in posizione utile, possono essere destinatari
di contratto a tempo indeterminato con clausola risolutiva.

SCHEDA REALIZZATA DALLA UIL SCUOLA
A cura di
Pasquale Proietti, Paolo Pizzo e Mauro Colafato
--------------------------------------------------------------------------www.uilscuola.it

Gli ambiti verticali a cui far riferimento sono i seguenti: AD01 per aggregazione delle classi A – 01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I
grado) e A – 17 (Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado); AD02 per aggregazione delle classi A – 48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado); AD03 per
aggregazione delle classi A – 29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 30 (Musica nella scuola secondaria di I grado); AD04
per aggregazione delle classi A – 12 (Discipline linguistico– letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado); AD05 per aggregazione di A – 24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A – 25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado), per sottocodici corrispondenti alle relative lingue straniere.
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