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Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e,p.c.

Ogget O: Trasmi sio
dell' icolo l - uat
2016 . 89. Co

Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione
e formazione
SEDE

D. . n. 496 del 22 giugno 2016 recante ad oggetto in attuazione
del ecreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio
D.D. . 24 settembre 2012, n. 82 - graduatorie di merito della scuola

Come è to, 'artico o l - quater del Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in
Legge 26 maggi 20 6 n. 9 ha previsto, fino all'approvazione delle graduatorie della scuola
dell'in anzia del
rso di cui all'articolo l, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
l'attu
pr edura di assunzione, disponendo che i soggetti inseriti a pieno titolo nelle
orie di m rito ella suola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del
ro dell'ist zio e, dell niversità e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, che non sono stati
assunt nei ruoli regi nali p r incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma l, del
decret legislativ 16 aprile 1994. n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga
all'arti 010 399, c m
2, de medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da
quella per cui h o oncors e nei ruoli di cui all'articolo l, comma 66, della legge n. 107 del
2015.
icolo l-quater, comma 2, è previsto che con apposito decreto ministeriale
da ado tarsi entro O g mi da la data di entrata in vigore della legge di conversione, sono definite le
modali à ed i te ini d Ila pr cedura di assunzione.
Si unisce, alla resen e, il decreto ministeriale in oggetto, che prevede, in attuazione del
normati cit to, un fase regionale in cui è disposta la nomina dei docenti nella propria
di iscrizio e i gradu toria di merito ed una successiva fase nazionale nella quale i docenti
hanno ot nut la no ina nella regione di iscrizione concorreranno, a livello nazionale, sui
posti Ile restant reg oni se ondo l'ordine di preferenza indicato in apposita domanda che dovrà
essere resentata ram e il si tema Polis dalle ore 9.00 del 29 luglio alle ore 14.00 del 9 agosto
2016.
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Considerata, pertanto, la necessità di consolidare le banche dati presenti al Sistema
Informativo del Ministero in ordine alla consistenza delle graduatorie di merito del 2012 del
personale docente della scuola dell'infanzia, sia per posto comune, che per sostegno sono rese
disponibili a decorrere dal giorno 24 giugno 2016, allink Rcclutamento=>Concorso Ordinario per
Esami c Titoli=>Buona Scuola, le funzioni SIDI per l'aggibrnamento delle graduatorie.

Dovranno, in particolare essere effettuate, a cura degli uffici regionali, qualora non abbiano
già provveduto, le attività di cancellazione dei rinunciata,i alla nomina in ruolo nelle previste fasi
del piano straordinario di assunzioni, secondo quanto previsto dalla Legge n. 107/2015, nonché di
cancellazione, se presenti, degli aspiranti con età anagrafica tale da aver diritto al pensionamento
d'ufficio (cioè con più di 66 anni e 7 mesi).
i
Codesti uffici provvederanno, altresì, per le graduatorie dell'infanzia, all'aggiornamento dei
titoli di specializzazione per il sostegno.
Sarà, viceversa, a cura del sistema informativo, la cancellazione dei titolari di contratto a tempo
indeterminato alle dipendenze dello Stato indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo posto
e dal grado di istruzione per i quali sono stati assunti.
Si ricorda che alla fine delle suddette operazioni è necessario riprodurre le graduatorie
aggiornate per i posti comuni e per gli elenchi del sostegno avendo cura di sciogliere la riserva per i
candidati che siano risultati destinatari di provvedimento giurisdizionale favorevole e verificando, al
contempo, le posizioni degli aspiranti che risultino ancora iscritti con riserva in attesa della
definizione di contenzioso pendente.
Si confida in un puntuale ed attento adempimento entro e non oltre la data del 20 luglio 2016
rappresentando che le graduatorie dell'infanzia, per posto comune e sostegno, così come prodotte,
saranno utilizzate dal sistema informativo per l'elaborazione delle operazioni di nomina a livello
nazionale e che, dopo tale data, non potranno essere in alcun modo aggiornate/modificate/integrate,
poiché saranno cristallizzate per le suindicate elaborazioni,
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

