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MI.AOODRVE.UFF.III 
(vedasi protocollo in alto)           Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

        
   

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 
 

 

 
OGGETTO:    Immissioni in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2019 e decorrenza dalla effettiva presa 

di servizio. (art. 1, comma 18 quater del D.L. 29.10.2019, n. 126 convertito con 
modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159) - DIRETTIVA 

 

 
L’emergenza epidemiologia in atto, con la necessità del distanziamento sociale e di tutte le misure di protezione 
individuali a garanzia delle persone ma soprattutto con il permanere dell’obbligo di permanenza nella regione di 
residenza, impone una modifica strutturale delle procedure finalizzate al reclutamento, che vengono di 
conseguenza riorganizzate secondo modalità telematiche ed on-line. Le sotto riportate istruzioni risentono di 
questa importante variazione e richiedono da parte di tutti gli Uffici coinvolti una particolare attenzione, 
funzionale al più stretto coordinamento.  

 
Si trasmette il contingente di nomina elaborato dalla Direzione Regionale sulla base dei criteri condivisi con le 
OO. SS. nell'incontro in videoconferenza del 20 maggio u s. 
I dati utilizzati per il calcolo del contingente sono stati forniti dagli Uffici di Ambito Territoriale a seguito della 
nota prot.6543 dell’8.5.2020 con la quale si è provveduto alla ricognizione dell’effettiva disponibilità dei posti 

vacanti e disponibili sulle quali non è stato possibile  procedere alle immissioni in ruolo con decorrenza 1/9/2019. 
 

Per le immissioni in ruolo indicate in oggetto  saranno utilizzate: 
a) per le graduatorie di merito dei concorsi:  

a1 ) graduatorie non esaurite dei concorsi 2016 (D.D.G. n. 106) 
a2 ) graduatorie dei concorsi 2018 (D.D.G. n. 85 e D.D. n. 1546) 
Saranno utilizzate le graduatorie dei concorsi 2018 unicamente al termine delle graduatorie e degli 
elenchi graduati del 2016.  

b) graduatorie a esaurimento (GAE)  
 

UFFICI DI NOMINA REGIONALE 
 infanzia e primaria posto comune: UAT di Venezia  
 posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado secondo il piano di riparto Decreto n. 

2850 del 10-12-2018 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/102598). 
 

TEMPISTICA E SEQUENZA DELLE OPERAZIONI 
1 -  Nomine regionali da procedure concorsuali: Pubblicazione Avviso e invio del modello-delega per la scelta 

della provincia  entro il 23 maggio 2020– termine operazioni di assegnazione della provincia entro il 28 

maggio 2020. 
2 -  Assegnazione della sede ai docenti individuati da procedure concorsuali e nomine da GAE: entro il 3 giugno 

2020.  

 

ATTIVITÀ A CURA DEGLI UFFICI DI NOMINA DA PROCEDURE CONCORSUALI REGIONALI 
Questo Ufficio, ferma restando la facoltà di utilizzare  strumenti e procedure diversi da parte di codesti Uffici,  

intende adottare  la seguente procedura: 
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FASE REGIONALE: 

   ogni Ufficio responsabile delle nomine per le proprie procedure concorsuali  (decreto di riparto prot. 
2850 del 28.12.2018), ricevuto il contingente di nomina, procederà autonomamente alla pubblicazione 
dell’avviso concernente l’avvio della procedura per le immissioni in ruolo, dandone comunicazione 

anche a  redazione.sito@istruzioneveneto.it e drve.ufficio3@istruzione.it   nonchè all’ invio ai 
candidati di un modello-delega, che gli stessi dovranno compilare indicando tutte le province in 

ordine di priorità;  nel modello  e nell’AVVISO sarà specificato che, nel caso in cui  il candidato non 
indicasse tutte le preferenze, ovvero nel caso in cui non possa essere soddisfatto nell’ordine scelto, 
l’assegnazione avverrà d’Ufficio; 

   verifica se vi siano beneficiari di titoli di riserva L. n. 68/1999 oppure L. n. 66/2010 cui inviare il 

modello delega per la scelta della provincia indipendentemente dalla posizione occupata in graduatoria; 

   Il candidato restituisce il modello-delega con indicate le scelte effettuate, entro 48 ore dal ricevimento, 

allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità,  trasmettendolo all’indirizzo 
mail  indicato dall’UAT responsabile della fase regionale; 

   Ogni Ufficio nomina fino a saturazione del contingente provinciale da concorso, assegnando  la 
provincia e  dispone le nomine d’ufficio per i candidati che non hanno manifestato  l’interesse 

alla nomina sulle disponibilità residue dopo le scelte degli altri candidati;  
 
successivamente e contemporaneamente: 

a. Ogni Ufficio invierà a ciascun candidato l’individuazione firmata digitalmente dal Dirigente unitamente a 
un ulteriore modello delega, contenente l’elenco delle sedi disponibili presenti nella provincia assegnata 
che dovrà, a cura del candidato, essere restituito entro 48 ore all’UAT  della provincia per la quale è 

stato individuato, con l’indicazione delle preferenze in ordine di  priorità (nel medesimo modello il 

candidato dovrà inoltre dichiarare l’eventuale diritto alla priorità nella scelta della sede ai sensi della 
legge 104/92); 

b. invierà tramite PEC, all’UAT della provincia assegnata, l’individuazione unitamente al  modello-delega 
per la scelta della provincia sottoscritto dal candidato;  

c. a conclusione delle operazioni relative alla singola classe di concorso, pubblica sul sito il dettaglio delle 
individuazioni e lo trasmette in Excel agli altri uffici e alla Direzione;  

d. invia il file contatore per le immissioni in ruolo agli Uffici integrato dall’indicazione sull’ultimo nominato 
per consentire l’eventuale incremento del contingente già assegnato alla GAE, laddove termini la 
graduatoria concorsuale e vi siano ancora disponibilità provinciali.  

 
2. FASE PROVINCIALE 

 ogni UAT,  dopo aver ricevuto  dai diversi candidati  il modello-delega  con indicato l’ordine di priorità 

nella scelta delle sedi, procederà ad assegnare la sede tenendo in considerazione le eventuali 
dichiarazioni di precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge 104/92; 

 in applicazione del comma 4, art. 3 del DM n.12 del 18 maggio 2020, in fase di assegnazione, nel caso  

i posti di organico 2019/20 disponibili sulla  sede attribuibile al candidato vengano meno per una 
contrazione nell’a.s. 2020/2021, si procede all’assegnazione d’ufficio di  un posto dell’organico 20/21 
prioritariamente sulla stessa sede e se ciò non è possibile su una sede viciniore; 

 quanto previsto dal comma 5, art. 3 del DM n.12 del 18 maggio 2020 viene concretamente applicato 

sostituendo le sedi non assegnabili -  in quanto rientranti  tra quelle richieste dai docenti che 
beneficiano delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto II, del CCNI concernente la mobilità  
-  con altrettante sedi libere viciniori; 

 ogni UAT può, contestualmente, raccogliere i modelli delega con l’indicazione della scelta della sede, 

da parte dei candidati inclusi nelle GAE per procedere con le nomine dalla predetta graduatoria; 
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INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo saranno  pubblicate nel sito di questo USR  al link  

https://istruzioneveneto.gov.it/tag/nomine-ruolo-dl-126-2019-art1c18q/ 

  
Ogni Ufficio di Ambito Territoriale pubblicherà sul proprio sito, in apposita sezione denominata “Immissioni in 
ruolo art. 1, comma 18 quater del D.L. 29.10.2019, n. 126”, le sedi disponibili nonché l’AVVISO 
concernente l’avvio della procedura in cui saranno riassunte le modalità utilizzate per le nomine (Ogni UAT potrà 
adottare gli strumenti e le procedure ritenuti più idonei, in piena autonomia) 
 

Si riporta a particolare attenzione che ai sensi dell’art. 1, comma 18-quater del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159  “sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a 
pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in 
posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti”, di conseguenza non sono previsti accantonamenti dei 
posti per i candidati inseriti con riserva sia nei concorsi sia nella GAE, per ogni classe di concorso e/o tipologia di 
posto. 
 

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del D.Lvo 59/2017 l'accesso al ruolo è precluso a coloro 
che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di 
valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a 

esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il 
periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto 
e classe di concorso, per almeno altri quattro anni. 

 
Infine, poiché l’art. 508, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 297/1994 prevede che “L’assunzione del nuovo impiego 
importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente” e la normativa vigente non prevede la concessione di 
aspettativa per altro posto di ruolo come docente, all’atto dell’individuazione, l’ufficio di nomina acquisisce 
formale rinuncia alla precedente immissione in ruolo. È opportuno notificare anche all’Ufficio Provinciale di 
titolarità dell’anno scolastico 2019/20 tale rinuncia, per le successive operazioni di carattere annuale. 
 

Sono interpellabili i docenti dalla posizione successiva all’ultima utilizzata nelle precedenti operazioni (immissioni 
in ruolo 2019/20) verificando la graduatoria più aggiornata  - vigente alla data del 20 maggio 2020-per la classe 
di concorso di interesse reperibile al sito www.istruzioneveneto.it 

 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/tag/ddg-1546-2018-concorso 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/tag/concorso-docenti-2016 
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/concorso-docenti-2018-documentazione  
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/concorso-ddg_85-2018-clc-gestite-dagli-usr-altre-regioni   
 
APPLICAZIONE QUOTE DI RISERVA: 

 
1- DI CUI ALLA LEGGE n. 68/1999 
In presenza di candidati con titolo di riserva, è necessario innanzitutto verificare se la consistenza delle nomine 
conferibili consente di esaurire la graduatoria di merito (es. contingente di nomina 200; candidati 70): in tal caso 
non si applicano le riserve ex L. n. 68/1999. 
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In caso contrario, è necessario individuare la posizione in graduatoria di tutti i candidati che beneficiano della 
riserva L. n. 68/1999e verificare: 
1) se in posizione comunque utile alla nomina, non si applica la riserva ex L. n. 68/1999.; 

2) se in posizione non utile, è necessario acquisire da tutte le province lo specifico prospetto SIDI con il 
dettaglio dei posti riservati ai beneficiari della L. n. 68/1999. 

 
Si evidenzia che, trattandosi di nomine con decorrenza giuridica 2019/20, è possibile fare riferimento  ai 
prospetti forniti da SIDI  già utilizzati nella precedente tornata di immissioni in ruolo (agosto 2019) 
Si ricorda che il numero indicato nei prospetti forniti da SIDI va ripartito ulteriormente tra GAE e le GM. 

Se l’aliquota provinciale delle riserve (7% e 1%) non è satura e quindi risultano posti disponibili, i docenti 
beneficiari della legge 68/99 hanno diritto al contratto a tempo indeterminato indipendentemente dalla posizione 
occupata in graduatoria. In quest’ultimo caso, quindi, saranno convocati tutti i beneficiari di riserva legge 68/99 
inclusi nelle graduatorie del concorso i quali sceglieranno la provincia fra quelle disponibili al termine del turno di 
nomina. 
 
 

2 – DI CUI AL D.L.VO 66/2010 – art. 1014 
In presenza di candidati  con il predetto titolo di riserva, fermi restando  i diritti dei soggetti aventi titolo 
assunzione ai sensi della legge 68/1999, si ricorda che a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata 
delle Forze armate, deve essere riservato il 30% dei posti. 
 

REGISTRAZIONE A SIDI   
La registrazione a sistema informativo è a cura dell’Ufficio scolastico che attribuisce la sede, che valuterà 
eventuale delega alle istituzioni scolastiche.  
Le causali da utilizzare per le immissioni in ruolo con decorrenza 1/9/2019, in assenza di diverse specifiche 

indicazioni operative, rimangono le seguenti:  
• N9 - Concorso per titoli ed esami (concorso 2016); 
• F9 - Concorso indetto con D.D.G. n.85/2018; 

• G1 - Concorso straordinario scuola infanzia e primaria (D.D.G. n. 1546 del 7/11/2018); 
• M4 - Concorso per soli titoli (GAE). 
È necessario indicare una sede di titolarità corrispondente a una sede di organico valida per il grado di scuola; il 
sistema verificherà l’effettiva disponibilità sulla scuola per il tipo di posto/classe di concorso indicata.   
 
              
                                                                         

      Il Dirigente 
      Giorgio Corà 

              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 

dg 

 

 

Allegati:  

- Contingente immissioni in ruolo 
- Modello delega per la scelta della provincia 
- Facsimile individuazione DDG 106/2016; DDG 85/2018; DD 1546/2018 
- Facsimile rinuncia precedente immissione in ruolo 
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