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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.
Al Capo Dipartimento
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

OGGETTO: Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente
per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. D.M. 17 ottobre
2018 e Bando di concorso decreto n. 1546 del 7/11/2018

Si trasmettono, in allegato alla presente, il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2018 nonché il
bando di indizione della procedura concorsuale di cui all’oggetto, decreto n. 1546 del 7 novembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 89 del 9
novembre 2018.
Con l’occasione, si condividono con le SS.LL. le principali operazioni che dovranno essere
attivate e la relativa tempistica.
Le domande di partecipazione degli interessati sono acquisite, tramite POLIS, dalle ore 9,00
del 12/11/2018 alle ore 23,59 del 12/12/2018.
Questa Direzione, non appena conosciuto il numero delle domande e la loro esatta
distribuzione territoriale, provvederà nella G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 18
dicembre 2018 alla pubblicazione dell’eventuale aggregazione territoriale delle procedure relative a
ciascuna tipologia di posto comune e di sostegno con numero esiguo di candidati.
Con successiva nota saranno comunicate le date entro le quali, coloro che intendano
candidarsi in qualità di componenti delle commissioni, potranno presentare domanda on-line tramite
POLIS, ad eccezione dei professori universitari, che presenteranno domanda tramite la piattaforma
del consorzio CINECA.
Una volta acquisiti, da parte di codesti Uffici, gli elenchi di tali candidature, le SS.LL.
provvederanno alla costituzione delle commissioni di valutazione per la prova orale e per i titoli, al
fine di predisporre, entro e non oltre la data del 30 luglio 2019 così come indicato nel D.M. 17
ottobre 2018, le graduatorie di merito straordinarie regionali, necessarie per permettere ai candidati,
inseriti in posizione utile nella graduatoria, l’assunzione a tempo indeterminato.
Ad ogni buon fine, tutte le informazioni e la documentazione relative alla procedura
concorsuale saranno progressivamente aggiornate nell’apposita sezione del sito internet del
______________________________________________________________________________________________________________
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658493995 - Sito web: http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ministero, dove tra l’altro sono indicati i recapiti telefonici cui i candidati potranno rivolgersi per le
problematiche di natura tecnica durante il periodo di acquisizione delle domande.
Giova ricordare, come indicato dal comma 1-septies della norma in questione, che l’istanza
potrà essere indirizzata in un’unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato
sia abilitato o specializzato e che, come previsto dal comma 1-quater, i posti da destinare, ogni
anno, alla procedura in oggetto siano quelli residui dopo le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad
esaurimento e di merito del concorso 2016, ivi inclusi gli elenchi aggiuntivi.
Ne consegue che tali disponibilità saranno, ovviamente, quantificabili per tipo posto, solo a
conclusione di dette operazioni da parte di codesti Uffici.
Le SS.LL. converranno, quindi, sull’opportunità di fornire ai docenti che si apprestano a
presentare la domanda di partecipazione - domanda che si ricorda può essere presentata in una
qualsiasi regione - una esaustiva informazione circa la situazione attuale delle diverse graduatorie
ancora vigenti in ciascuna regione/provincia, nonché il numero dei posti che dopo le operazioni di
nomina in ruolo di quest’anno sono rimasti disponibili.
A tal fine si invitano le SS.LL. a far pubblicare, nei rispettivi siti web istituzionali, con la
massima tempestività, i seguenti dati.
a) numero di posti del contingente di nomina in ruolo a.s. 2018/19 che, al termine delle
operazioni di nomina, sono risultati non assegnati;
b) la situazione attuale delle G.a.E. con indicazione del numero di coloro che ancora sono in
attesa di nomina ;
c) graduatorie di merito del concorso 2016 con indicazione del numero di coloro che sono
ancora in attesa di nomina, ivi inclusi coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
bando (elenchi aggiuntivi).
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. che avranno, altresì, cura di
comunicare il nominativo di un referente per l’intera procedura alla casella di posta elettronica
vittorio.giudici@istruzione.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli
Documento firmato digitalmente
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