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MIUR.AOODRVE/UFF.III/2534/C21                   Venezia,  21 febbraio 2014   
 
 
 

AI DIRIGENTI  
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI 
LORO SEDI  
 
E,PC. AI RAPPRESENTANTI REGIONALI 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARTO 
SCUOLA 
LORO SEDI 

 
     

 OGGETTO:  C.M. n. 362 del 6.2.2014 – C.M. n. 1441 del 20. 2. 2014 -  Assunzioni a 
                   tempo  indeterminato di docenti  su posti di  sostegno -    
                   Indicazioni operative   
 
Com’è noto alle SS.LL. il MIUR, con nota prot. n. 362 del 6.2.2014, ha disciplinato le 
immissioni in ruolo aggiuntive di docenti di sostegno previste dall’art. 15, comma 3 della legge 
n. 128/2013. 
Alla circolare citata è allegata la tabella analitica che indica, per ogni regione e per ogni 
provincia, il numero massimo di nomine  in ruolo che si possono disporre. 
Alla regione Veneto è stato assegnato il contingente  specificato nel prospetto che segue: 
 

 
PROVINCIA NUMERO NOMINE IN 

RUOLO 
(LEGGE 128/2013) 

  
BELLUNO 20 
PADOVA 58 
ROVIGO 21 
TREVISO 73 
VENEZIA 67 
VERINA 85 
VICENZA 96 
TOTALE 420 

 
 
Al fine di consentire a codesti Uffici di procedere alle operazioni di nomina in ruolo in tempo 
utile per le successive  operazioni di mobilità, si forniscono le seguenti indicazioni operative. 
 
RIPARTO NOMINE TRA ORDINI E GRADI e AREE DISCIPLINARI (2° GRADO)  
 
Le SS.LL., come di consueto, provvederanno  a ripartire  il contingente tra ordini e gradi di 
scuola e aree disciplinari (per il 2° grado), in relazione alle specifiche  esigenze delle istituzioni 
scolastiche del territorio di  competenza.  
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TIPLOGIA  DI  ASPIRANTI DA NOMINARE 
 
Com’è noto,  le assunzioni a tempo indeterminato in questione vanno destinate per il 50% agli 
aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi a cattedre e per il restante 50% agli aspiranti 
inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.  
 
Ciò premesso si comunica che, dagli accertamenti effettuati da questo Ufficio relativi alle 
immissioni in ruolo da concorso ordinario su posti di sostegno già effettuate in applicazione 
della CM n. 21/2013  risulta la seguente situazione per quanto attiene i concorsi ordinari: 
 
Scuola dell’infanzia:è stato saturato il contingente di sostegno indicato nel bando di 
concorso di cui al DDG n. 82/2012 (5 posti);pertanto non si può procedere ad ulteriori nomine 
attingendo alla graduatoria di merito; 
 
Scuola primaria: anche per la scuola primaria sono state disposte tutte le nomine di sostegno  
previste dal citato bando (16), pertanto non è possibile procedere ad ulteriori nomine in ruolo 
nei confronti di candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso citato; 
 
Scuola secondaria di 1° grado: concorso a cattedre DDG n. 82/2012:il contingente di 
sostegno di 16 posti, non è stato interamente coperto (4 nomine in ruolo su 16), a causa dell’ 
esaurimento dell’ elenco graduato dei candidati vincitori di concorso di scuola secondaria di 1° 
grado  in possesso di titolo di specializzazione; 
 
Scuola secondaria di 2° grado:  concorso a cattedre DDG n. 82/2012: anche per tale grado 
di scuola il contingente di sostegno di 7 posti, non è stato interamente coperto (3 nomine in 
ruolo su 16), a causa dell’ esaurimento dell’elenco graduato dei candidati vincitori di concorso   
in possesso di titolo di specializzazione.  
 
Elenchi aggiuntivi graduati aspiranti con titolo di specializzazione inclusi nelle 
graduatorie dei concorsi a cattedre  banditi nel 1999 e nel 1990 e non banditi con 
DDG n. 82/2012). 
 
Gli elenchi citati risultano esauriti o non formulati per l’a.s. 2013/14. 
 
Alla luce di quanto illustrato quindi, tutte le nomine in ruolo di cui trattasi andranno disposte 
a favore dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento in possesso 
del titolo di specializzazione per alunni disabili. 
 
 
INDICAZIONI VARIE  
 
Tempistica  
 
Si comunica la seguente tempistica che codesti uffici vorranno adottare per lo svolgimento 
delle relative operazioni : 
 

a)  entro il  prossimo 28 febbraio 2014:riparto posti tra ordini e gradi  e informativa  alle  
Organizzazioni sindacali; 
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b)  entro il prossimo 8 marzo 2014: operazioni di nomina in ruolo. 

 
 

Si ricorda che è possibile effettuare compensazioni tra ordini e gradi e aree disciplinari qualora 
il numero di nomine preventivamente destinato a quella determinata tipologia di istruzione non 
possa essere interamente disposto per assenza di aspiranti in graduatoria o per rinuncia degli 
stessi.   
 

 
Decorrenza nomina in ruolo  - domanda di movimento  
 
Le assunzioni a tempo indeterminato in questione hanno decorrenza giuridica 1.9.2013 
ed economica dall’a.s. 2014/15. 
I docenti interessati dovranno produrre, nei termini previsti dal prossimo CCNI relativo alla 
mobilità per l’a.s. 2014/15, la domanda di movimento per acquisire la sede definitiva.  
I docenti medesimi, fino all’a.s. 2015/16, cioè per un triennio a partire dalla decorrenza 
giuridica della nomina in ruolo, non potranno partecipare ai movimenti per altra provincia, 
salvo le deroghe previste dal CCNI concernente la mobilità.  
 
Riserve posti legge n. 68/2009 
 
Come precitato nella nota del MIUR prot. 362 del 6.2.2014, il calcolo delle quote di riserva 
deve essere effettuato tenendo conto anche dei posti utilizzati per le immissioni in ruolo già 
effettuate  per l’a.s. 2013/14 
 
Rinuncia nomina su posto di sostegno e validità periodo di prova 
  
Si rinvia integralmente, per tali problematiche, a quanto evidenziato dal  MIUR con nota 
prot. n. 1441 del 20.2 2014.  

 
 

    Per quanto non riportato nella presente circolare, si rinvia alle citate note del MIUR  prot. 362/2014 e            
   prot. 1441/2014. 
 
 
    Si ringrazia per la consueta, preziosa collaborazione e si inviano cordiali saluti  
 
 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
     f.to   Gianna Marisa Miola  


