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Ai Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche della provincia –  

   LORO SEDI  

 

Oggetto: Passaggi da ambito a scuola docenti assunti a tempo indeterminato. Disponibilità 

residuate da assegnazione titolari con precedenza. Anno scolastico 2017/18. Applicazione 

Circolare MIUR n. 28578 del 27.7.2017 e nr. 32438 del 27.7.2017.  

 

               Si fa seguito alle note MIUR, in oggetto, per segnalare che sono state effettuate le 

preliminari operazioni di assegnazione su sede dei docenti titolari di precedenza, assunti a tempo 

indeterminato per Anno scolastico 2017/18. 

               Si trasmettono, pertanto, le disponibilità residuate da tali operazioni, utili 

all’individuazione per competenze da parte delle SS.LL., che dovrà essere gestita secondo le 

indicazioni operative contenute nelle note nr. 28578/2017 e nr. 32438 del 27.7.2017, di cui in 

epigrafe, nel rispetto della tempistica evidenziata, illustrata nell’avviso MIUR del 7 agosto 2017 

come segue :  

 

 Disponibilità funzione SIDI agli Uffici provinciali per assegnazione Ambiti di titolarità 

agli immessi in ruolo: dal 28 luglio all’8 agosto, contestualmente dovrà esser assegnata 

la sede di incarico triennale agli immessi in ruolo della Legge 104/92;  

 Disponibilità funzione POLIS per inserimento CV immessi in ruolo, requisiti e scuola 

di partenza: dalle ore 9,00 del 29 luglio alle ore 14,00 del 9 agosto;  

 Apertura cruscotto ai Dirigenti Scolastici per esame CV e requisiti: dal 9 agosto alle 

ore 20,00 del 12 agosto;  

 Apertura funzioni SIDI alle Scuole per assegnazione incarichi agli immessi in ruolo: 

dal 10 agosto alle ore 20,00 del 12 agosto;  

 Apertura funzione SIDI agli Uffici provinciali per assegnazione incarichi, in fase 

surrogatoria, agli immessi in ruolo: dal 17 agosto  

 

 Stante quanto comunicato dal gestore del Servizio informativo sull’indisponibilità delle 

funzioni di individuazione per competenze per le sedi CPIA, scuole serali, strutture ospedaliere, 

strutture carcerarie, le SSLL. non daranno corso alla chiamata diretta per tali sedi, in quanto 

quest’ufficio provvederà alla loro assegnazione nel rispetto  della normativa richiamata.  

 

 Le operazioni di assegnazione dei titolari di ambito su sede dovranno peraltro essere 

comunicate all’ufficio scrivente con compilazione e restituzione dell’unito modello A) ai seguenti 

indirizzi  

luciateresa.marcellino.158@istruzione.it perla scuola dell’infanzia e erp la scuola secondaria di II 

grado;  

rita.curreli.173@istruzione.it per la scuola primaria; 

carmela.lai.164@istruzione.it per la secondaria primo grado. 
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 Il modello dovrà essere restituito anche nel caso di esito negativo della chiamata diretta.  

 Con l’occasione le SS.LL. evidenzieranno eventuali incongruenze rilevate nei posti vacanti 

già comunicati da quest’Ufficio.   

 Si raccomanda la doverosa sollecitudine nell’imputazione al SIDI delle individuazioni 

effettuate, necessaria per consentire a quest’Ufficio il completamento della fase  surrogatoria nei 

confronti di eventuali docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte di incarico, e da 

assegnare alle sedi rimanenti.  

 I Dirigenti Scolastici delle scuole di assegnazione cureranno altresì gli adempimenti previsti 

dall’art. 1, commi 1180 e 1185 della legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i. e normativa di applicazione, 

per la comunicazione obbligatoria dell’operazione in questione, al centro per l’impiego di 

competenza. 

 Si confida nella solita e puntuale collaborazione delle SS.LL. con preghiera di diffusione di 

tale nota fra tutto il personale interessato.  

       Il Dirigente  

  Anna Maria Massenti  
     Firmato digitalmente ai sensi  
 del c.d. Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse  
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