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Ai Dirigenti
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(Peo istituzionale)
Agli interessati
tramite pubblicazione sul sito web
Al sito web - NDG
p.c.
Alle Segreterie regionali
delle OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
OGGETTO: DM 579/2018 assunzioni in ruolo del personale della scuola per l’a.s. 2018/2019.
Procedure di ammissione al percorso FIT di cui concorso bandito dal MIUR con DDG
85/2018. Indicazioni.
Come è noto con DM 579/2018 l’Amministrazione centrale ha pubblicato la quota
regionale del contingente autorizzato di assunzioni per l’a.s. 2018/19 da ripartire secondo le
indicazioni di cui all’Allegato “A” trasmesso, unitamente al citato DM, con la nota ministeriale
prot. n. AOODGPER/35110 del 02/08/2018.
Nello stesso allegato “A” erano date indicazioni delle quote di assunzioni da destinare per
il 50% alle GM ed alle GaE, con la previsione che, in assenza di possibile soddisfazione delle
consistenze autorizzate da GM 2016, il contingente avrebbe dovuto essere assegnato alle GMRE di
cui al concorso 2018, qualora espletate entro il 31/08/2018.
Tanto premesso, facendo seguito alla comunicazione di cui al prot. n. AOODRPU/23456
del 23/08/2018 e all’avviso di convocazione di cui al prot. n. AOODRPU/23533 del 24/08/2018, si
ritiene necessario richiamare alcune indicazioni operative.
Con avviso pubblicato sul SIDI, l’Amministrazione centrale ha fornito indicazioni relative
alle procedure di registrazione delle ammissioni al percorso FIT2018, dando comunicazione della
disponibilità per “guida operativa” utile sia agli adempimenti di competenza degli Uffici
provinciali, sia dei dirigenti scolastici, successivamente alla proposta di ammissione formulata
presso lo scrivente Ufficio, a seguito delle convocazioni anche successive al citato avviso del
24/08/2018.
Le predette funzioni SIDI sono utili alla registrazione sulla stessa piattaforma dei seguenti
contratti:
 Contratto codice N30, da utilizzare esclusivamente per il personale docente di ruolo nel
caso di nomina per altra classe di concorso/tipo posto rispetto a quella in cui risulta
titolare
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 Contratto tipo N31 per il personale docente non di ruolo o già di ruolo che era titolare
su medesima classe di concorso o sul medesimo tipo posto ‘sostegno’ sullo stesso
ordine scuola.
Per la circostanza, dunque, l’Amministrazione richiama quanto indicato nell’allegato “A”,
con il quale ha fornito le istruzioni per le procedure di assunzione autorizzate con DM 579/2018.
Al punto A.12 delle predette istruzioni sono fornite le indicazioni sulle suddette condizioni
di registrazione al SIDI dei docenti:
Assegnazione al terzo anno FIT di personale non di ruolo
“Ai sensi del DM di autorizzazione l’ammissione al corso FIT da GMRE comporta che il
docente non di ruolo venga depennato da tutte le graduatorie di merito regionali previste dall’art.
17, comma 2, lettera b) del D.Lvo n. 59/2017, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di
istituto, in cui è iscritto sia per la stessa, che per altra clc/tipo posto. Si precisa che, ai sensi del
comma 3 dell’art. 8 del D.to L.vo 59/2017, il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime
condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale”.
Assegnazione al terzo anno FIT di personale di ruolo.
“Nel caso che la nomina avvenga per altra classe di concorso o anche per i relativi posti di
sostegno, rispetto a quella in cui risulta titolare trova applicazione l’art. 36 del CCNL del
2006/2009, così come previsto dal CCNL del 2016/18, attualmente in vigore.
Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla stessa clc /tipo posto su cui è già
titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come
previsto dall’art. 2, comma 4 del vigente Regolamento supplenze docenti”.
In considerazione della circostanza che stanno pervenendo presso questo Ufficio
comunicazioni di rinuncia alla proposta di ammissione, giusta convocazione pubblicata sul sito
web, giova evidenziare quanto indicato allo stesso punto A.12. “La mancata accettazione della
nomina comporta la definitiva cancellazione dalla relativa GMRE”.
La presente è pubblicata sul sito web di questo Ufficio (www.pugliausr.gov.it).
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
(firmato digitalmente)
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