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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
 

Ai dirigenti scolastici 
della regione Puglia 

LL.SS 
 

Alle OO.SS  
Comparto Scuola -  Segreterie regionali 

LL.SS. 
 

Al sito web 
 
 
 
 

Oggetto Piano di reclutamento straordinario legge 107/2015, art. 1, comma 98 lett. C (Fase C) 
 Istruzioni operative 

 
Si fa seguito alla propria comunicazione del 10 novembre u.s. (pubblicato  sul sito web 

www.pugliausr.it) per far presente che nei giorni  25 -26 e 27 novembre p.v. saranno convocati 
dagli uffici di  ambito territoriale, sulla base di calendario di convocazioni che sarà pubblicato sui 
rispettivi siti dei suddetti uffici, i docenti di cui al Piano straordinario di reclutamento Legge 
107/2015, fase C, di cui all’oggetto. 
 
Destinatari della sede 
 
Sono destinatari della sede coloro che hanno ricevuto la proposta di nomina, alla quale hanno dato 
seguito con propria accettazione (entro il 20 novembre attraverso la piattaforma SIDI) relativamente 
al reclutamento della fase C del Piano straordinario previsto dalla legge 107/2015 (c.d. Buona 
Scuola)  se liberi da  contratto a tempo determinato nel comparto scuola, anche per effetto di 
intervenuta rinuncia sul medesimo. 
 
Sono altresì destinatari della sede: 

- coloro che sono titolari di altro rapporto di lavoro ma interessati al differimento della 
assunzione di servizio. 

- i docenti titolari di contratto a tempo determinato con termine al 30 giugno o al 31 agosto 
2016.   
 
 



Assunzione in servizio 
  
Il personale di cui trattasi assumerà servizio il 1 dicembre 2015, ad eccezione: 
 

- del personale docente già destinatario di contratto a tempo determinato fino al 30/6/2015 
(assunzione il 1 luglio 2016) o fino al 31/8/2016 (assunzione   il 1/9/2016) (se non già 
rinunciatario); 

 
- tutti coloro che sono interessati al differimento della assunzione in servizio, previa specifica 

e motivata richiesta da inoltrare al dirigente dell’ufficio territoriale della provincia 
assegnata.  
Per tali ultimi la assunzione in servizio è fissata al 1 settembre 2016. 
 

Modalità di assegnazione della sede  

Ai destinatari di nomina sarà assegnata la sede a mezzo di convocazione pubblic,a scelta tra 
quelle riferite al piano di riparto che verrà predisposto dai dirigenti degli uffici territoriali, sulla base 
del DDG 11804 del 22 ottobre 2015. 

Si richiama a tal proposito la circolare ministeriale prot. n. 30549 del 21/9/2915 che, tra 
l’altro, facendo riferimento alla Legge 107/2015 prevede la possibilità di “assegnare i docenti 
individuati per le classi di concorso relative al secondo ciclo di istruzione anche alle scuole del 
primo ciclo. Allo stesso modo il personale immesso in ruolo per la scuola primaria potrà essere 
utilizzato per progetti di continuità che investano anche l’infanzia”, possibilità che sarà utilizzata, 
con riferimento al contingente assegnato, sia per consentire il mantenimento dell’esonero o 
semiesonero del posto di vicario, per classi di concorso su ambiti disciplinari o materie affini –
relativamente al presente anno scolastico-, sia per sostenere le aree di  potenziamento, richiamate 
nel proprio DDG prot. 11804 del 22 ottobre 2015, a supporto di azioni di reti di scuole già attivate o 
da attivare. 

Va da sé che il servizio reso dal suddetto personale sarà  valido al fine della valutazione del periodo 
di prova. 
Il personale docente assumerà in ogni caso servizio presso l’istituzione scolastica appartenente al 
proprio grado assegnata, anche se utilizzato in altro grado di istruzione, così come previsto  nei casi 
sopra citati. Tale circostanza sarà evidenziata nel piano delle disponibilità. 

La scelta della sede (esprimibile anche a mezzo delega, o in mancanza, assegnata d’ufficio), avverrà 
con priorità per nomine da concorso e quindi da GAE. 

I titolari di legge 104/92 presenteranno la comunicazione relativa al possesso del titolo di cui trattasi 
agli uffici territoriali, come da indicazioni dagli stessi fornite con la nota di convocazione. 

          
IL DIRETTORE GENERALE 

          f.to Anna Cammalleri 


