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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Al Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
del Veneto – LORO SEDI

Oggetto: DM 631/2018 - Individuazione candidati inclusi a pieno titolo nelle Graduatorie di merito regionali
ex DDG 85/2018 valide per l’ammissione al percorso FIT sui posti residuati dal contingente per le
immissioni in ruolo a.s. 2018/19.

Si fa seguito alla nota prot. 23576 del 7/11/2018 e al decreto prot. 2850/RD del 10/12/2018 di questa
Direzione riguardanti il piano di riparto delle procedure concorsuali di cui all’oggetto, già inviato a codesti
Uffici.
Come previsto dal D.M. 631 del 25/09/2018, i candidati inseriti a pieno titolo e collocati utilmente nelle
Graduatorie di merito regionali ex DDG 85/2018, pubblicate successivamente alla fase assunzionale
terminata il 31 agosto 2018, dovranno effettuare la scelta degli ambiti territoriali relativamente ai posti
residuati dalla suddetta fase di immissioni in ruolo per incapienza delle graduatorie del concorso bandito con
D.D.G. 23/02/2016, n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento ex art. 1- comma 605 della L.
296/2006.
A tal fine, verranno inviati a codesti Uffici l’aliquota dei posti da assegnare suddivisi per provincia e i file
relativi alle graduatorie di merito con l’indicazione delle eventuali riserve ex L. 68/1999.
Riguardo alla modalità di comunicazione a SIDI degli adempimenti di cui alla nota DGPER 42322 del
26/09/2018, allo stato attuale, questo Ufficio non dispone di informazioni. Pertanto, al termine delle
operazioni, ogni UAT compilerà un file Excel contenente l'esito delle operazioni (candidato, posizione in
graduatoria, punteggio, provincia e ambito di assegnazione, eventuali annotazioni quali individuazione
d'ufficio o rinuncia). Il medesimo verrà trasmesso alla Direzione Regionale e agli altri Uffici Scolastici
Territoriali interessati dalle assegnazioni.
Codesti Uffici, con autonomi avvisi da pubblicare nei rispettivi siti web preferibilmente entro il prossimo 13
dicembre, avranno cura di convocare i candidati collocati a pieno titolo nelle suddette graduatorie di merito
regionali secondo la ripartizione disposta da questa Direzione. Pubblicheranno, inoltre, le disponibilità
previste per Ambito territoriale.
Allo scopo, dovranno tener conto, nella composizione degli avvisi, delle indicazioni di seguito riportate:
-

Le predette operazioni dovranno svolgersi nei giorni 18 - 19 dicembre 2018 e successivi, se
necessario.

-

Ai candidati individuati, inseriti a pieno titolo nelle GMRE, dovrà essere assegnato l’ambito
territoriale, con decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2019/20. Non è prevista, quindi, una
successiva proposta di reclutamento su sede per il corrente anno scolastico.
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-

L’ammissione al percorso FIT comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali.
Tuttavia, i docenti che nell’a.s. in corso siano già stati avviati al percorso FIT in seguito ad
accettazione di nomina annuale per classe di concorso resa disponibile entro il 31 agosto 2018,
avranno la possibilità di accettare una (e una sola) ulteriore nomina FIT per altra classe di concorso
tra quelle pubblicate dopo la predetta data, se presenti nella corrispondente graduatoria di merito. Al
termine del primo percorso FIT, superata la prova finale e una volta immessi in ruolo, potranno
chiedere di essere posti in aspettativa al fine di partecipare al secondo percorso FIT o,
eventualmente, rinunciarvi.

-

In osservanza del DM 631/2018, la convocazione non riguarderà i candidati inseriti in graduatoria
con riserva in seguito a provvedimento giurisdizionale o in attesa di riconoscimento del titolo
abilitante conseguito all’estero.

-

In caso di assenza degli aspiranti convocati o di mancata ricezione della rinuncia, l’UAT preposto
procederà, d’ufficio, ad accantonare il posto sulla base delle disponibilità residue al termine delle
operazioni.

-

Sulla base delle comunicazioni pervenute tramite gli Uffici territoriali riguardo allo stato di
avanzamento dei lavori delle Commissioni giudicatrici, si può desumere che, non prevedendosi la
pubblicazione di ulteriori graduatorie entro il 31 c.m., non si potranno effettuare altre individuazioni
di candidati entro la medesima data.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
Documento firmato digitalmente
respons/refer
AM
Tel. 041-2723107
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