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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/12386

Venezia, 28 giugno 2016

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriale
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni di ogni
ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c.
Ai responsabili regionali Organizzazioni sindacali
Comparto scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Docenti assunti in ruolo con le fasi B e C del piano straordinario di assunzioni ex
lege 107/2015 con assunzione di servizio al 1° luglio o al termine esami conclusivi dei
corsi di studio di 2° grado – PRECISAZIONI.
Si fa seguito alla propria nota, prot. n. 3919 del 2.03.2016, per precisare quanto segue:
1) I docenti assunti in ruolo nelle fasi B e C che hanno fruito del differimento previsto dall’art.
1, comma 99 delle legge 107/2015 in quanto in servizio con nomina per supplenza fino al
termine delle attività didattiche, qualora impegnati negli esami conclusivi dei corsi di studio
di scuola secondaria di 2° grado, dovranno comunicare al Dirigente Scolastico della sede
prescelta e, per conoscenza, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale (qualora non vi
avessero già provveduto) di non aver potuto assumere servizio dal 1° luglio 2016 in quanto
impegnati negli esami di Stato. Con la medesima dichiarazione renderanno nota anche la
data di assunzione in servizio e cioè il primo giorno utile dopo la conclusione degli esami di
Stato.
2) Ai sensi di quanto previsto dell’art. 1, comma 99 della legge 107/2015, la decorrenza
giuridica delle assunzioni in ruolo dei docenti di cui trattasi è stata fissata al 1° settembre
2015. Detti docenti, pertanto, sono giuridicamente in ruolo dalla citata data ai fini della
fruizione delle ferie. La domanda di fruizione delle ferie andrà quindi prodotta all’istituto
presso il quale tali insegnanti assumeranno servizio al 1° luglio 2016 (o al termine degli
esami di Stato).
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
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