
Avvio del piano ordinario e straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del 

personale docente a.s 2015/2016.  

 Indicazioni di massima (data aggiornamento 21 luglio 2015) – 

Data la complessità delle operazioni che l’ufficio sta mettendo in essere  in applicazione della 

L.107/2015   le indicazioni seguenti non hanno la pretesa di essere esaustive  e possono essere 

soggette a modifiche in itinere. Si prega pertanto di annotare la data di aggiornamento.   

 

Legenda:  CO    =  Concorso Ordinario                                     USR = Ufficio Scolastico Regionale 

                   GaE  = Graduatorie ad Esaurimento                      UST = Ufficio Scolastico Territoriale  

 

Dal contingente di assunzioni  previsto: il 50% dei posti sarà attribuito al Concorso ordinario e il 50 %  alle 

Graduatorie ad Esaurimento vigenti (salvo recuperi) . vedi  sul sito dell’USR Toscana  (TABELLE PROVVISORIE DEI 

CONTIGENTI DI ASSUNZIONI PER LA TOSCANA (le verifiche finali sui posti effettivi ancora in corso)). 

Sono previste diverse fasi  operative che investono sia Gli Uffici Scolastici Territoriali .  

Una 1° fase (territoriale USR e UST) riguarda l’individuazione numerica dei candidati destinatari di 

assunzione  a tempo indeterminato su posto o classe di concorso dall’ a.s. 2015/16. (“Turn over”  fase 0  e 

posti vacanti  fase “a”) sia da CO che da GaE.  Tutta la 1° fase è esclusivamente on_line  locale (non quindi 

“Istanze on Line”) e si esaurisce nell’accettazione o nella rinuncia al posto mediante l’utilizzo di un modello 

da compilarsi e sottoscrivere e da inviare via mail (posta normale – NO PEC) all’indirizzo di posta indicato 

negli appositi avvisi pubblicati.  

La 1°  fase  delle assunzioni in ruolo da Concorso Ordinario per la regione Toscana  sono curate e vanno 

seguite sul sito dell’USR Toscana (Home USR Toscana). 

Le fasi delle assunzioni in ruolo (a livello territoriale) da Graduatorie ad Esaurimento e dai  concorsi 

Ordinari provinciali del 1990 ancora in vigore  sono curate dai singoli Uffici Territoriali della Toscana (fare 

riferimento a notizie avvisi e informazioni curate dei  siti  provinciali) per Firenze sito UST di Firenze  .  

1° fase : da CO -  iniziata il  17 luglio  -  presentazione  via e_mail  del modello di accettazione (scelta della 

provincia e della classe di concorso)  - scadenza 23 luglio 2015.   (vedi  17/7/2015 - Reclutamento docenti ) 

1° fase : da GaE   : 

23/7/2015  prevista pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento 2015/2016 (depurate dai ruoli del 

2014/15, recepiti i decreti di rettifica, inseriti i candidati con sentenza: a pieno titolo  o con riserva ) . 

Tra il 24 e il 27 luglio 2015 (data presunta) -  Pubblicazione dei candidati individuati da GaE per le quote 

spettanti  (50% più i posti residuali da CO non attribuiti per esaurimento degli stessi). 

Tra il 24 e il 27 luglio 2015 (data presunta) - presentazione  via e_mail  del modello di accettazione  - 

scadenza 6 agosto 2015.  

 

 



Le operazioni della 1° fase vengono  completate  a livello provinciale da ogni singolo UST per la  scelta 

delle sedi sia per chi è ha già accettato da CO che da GaE:  

data da determinare(presumibilmente tra il 24 e il 29 agosto) -  scelta delle sedi provvisorie da parte dei 

candidati che hanno accettato il ruolo – la scelta sarà  “in presenza”  a livello provinciale  prima da CO  dopo 

da GaE.  

 

Ogni passaggio sarà accompagnato da specifico avviso sul sito di questo UST e x quanto riguarda i CO dal 

sito dell’USR Toscana.  

2° Fase: è gestita dal MIUR  vedi 2° fase - c.98 -procedure nazionali,art1,L.107/2015      

3° fase: è gestita dal MIUR  vedi 3° fase - lettera c), c.98-procedure nazionali,art1,L.107/2015 

    


