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AVVISO 

 

Immissione in ruolo del personale docente ai sensi del DM n. 12/2020   
in attuazione dell’art. 1, c. 18-quater del d.l. n. 126 del 2019, per l’a.s. 2019/2020  

su posti resi disponibili per effetto delle cessazioni “quota 100” avvenute entro il 31 agosto 2019. 
 

 

Allo scopo di provvedere alle assunzioni in oggetto, si forniscono di seguito informazioni utili 

all’ordinato espletamento delle operazioni da concludere, come noto, in tempi ristretti. 

 
Ai sensi dell’art. 1, c. 18-quater del d.l. n. 126 del 2019, le assunzioni saranno disposte con 

decorrenza giuridica 1 settembre 2019 ed economica con la presa di servizio a partire dall’a.s. 

2020/2021, esclusivamente nei confronti di coloro i quali sono inseriti a pieno titolo nelle 

graduatorie valide per la stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

Le graduatorie valide per la stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato sono le 

graduatorie di merito di cui ai DD.GG. nn. 105, 106 e 107 del 2016, ove ancora esistenti e al DDG 
n. 85 del 2018, purché approvate entro la data del 31 agosto 2019, e le graduatorie ad 

esaurimento ancora capienti. 

 

In considerazione delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 che reiterano 

le misure di distanziamento sociale ed il divieto di assembramenti, la procedura assunzionale ai 
sensi del DM n. 12/2020 sarà espletata in modalità a distanza secondo le prescrizioni di seguito 

illustrate. 

 

Con decreto di questa Direzione Generale, anche sulla base delle graduatorie di merito e delle 

GAE risultanti esaurite alla data del 31 agosto 2019, si provvederà alla ripartizione del 

contingente assunzionale - previo assorbimento degli esuberi accertati a livello regionale tra 
province e, successivamente, all’interno di ciascuna provincia - al 50%, ove possibile, tra le 

predette graduatorie. 

 

Come di consueto, in caso di esaurimento di una tipologia di graduatoria, i posti sono assegnati 

integralmente all’altra tipologia, ove capiente. 
 

 

 

SCORRIMENTO GRADUATORIE DI MERITO 

 

A seguito del citato decreto di ripartizione, per gli scorrimenti delle graduatorie di merito, questa 
Direzione Generale, provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale e all’Albo, in data 29 

maggio 2020, decreto di individuazione degli aventi titolo alla stipula del contratto di lavoro a 

tempo indeterminato al fine di consentire ai medesimi - solo laddove possibile - di formulare la 

scelta della provincia, utilizzando il MODELLO SCELTA PROVINCIA reperibile nell’apposito 

spazio dedicato alle “assunzioni quota 100”. 
 

Considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione entro cui concludere le operazioni 

assunzionali, si invita l’utenza a far pervenire la propria scelta, solo ove necessario, mediante 

compilazione e sottoscrizione autografa del citato modello entro il 30 maggio 2020, ore 12.00, 
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allegando copia di documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo email: 

concorsodocenti2018calabria@istruzione.it. 

 

Resta inteso che in caso di classi di concorso con unico posto da destinare ad assunzione, 

l’individuazione dell’avente titolo e l’assegnazione della provincia sarà simultanea e non richiede 
compilazione di alcun modello, se non il MODELLO RINUNCIA per il caso di rinuncia 

all’assunzione, allegando, comunque, copia di documento di identità in corso di validità. 

 

Si coglie l’occasione per evidenziare che la mancata acquisizione agli atti di questa Direzione 

Generale di scelta della provincia da parte di coloro che sono in turno di nomina, in assenza di 
RINUNCIA esplicita (tramite relativo MODELLO), comporta individuazione d’ufficio dell’avente 

titolo e assegnazione d’ufficio della provincia.  

 

L’assegnazione d’ufficio della provincia avverrà in base alla residenza dell’interessato e, in 

subordine, ove non più disponibile, in base al criterio di viciniorietà rispetto alla residenza, tenuto 

conto della collocazione in graduatoria di merito. 
 

L’accettazione dell’individuazione comporta la rinuncia al ruolo di appartenenza con decorrenza 1 

settembre 2019 e la relativa sede è destinata alle successive operazioni di mobilità o di 

reclutamento per l’a.s. 2020/2021. 

 
Considerato che l’individuazione perfezionata in questa fase, anche se d’ufficio – ripetesi in 

assenza di esplicita RINUNCIA – determina, in automatico, rinuncia al ruolo di appartenenza e 

assunzione con decorrenza giuridica 1 settembre 2019 su altro ruolo, si invitano gli interessati a 

manifestare esplicitamente accettazione o rinuncia all’individuazione cd “su quota 100”. 

 

La comunicazione di una sola provincia di preferenza, in presenza di pluralità di provincie 
esprimibili, implica accettazione dell’individuazione solo a condizione che, in base alla posizione 

occupata in graduatoria, sia assegnata sulla sola provincia indicata.  

 

Dell’esito delle operazioni di assegnazione della provincia, per le sole classi di concorso con 

pluralità di aspiranti e pluralità di province disponibili, sarà data comunicazione, mediante 
pubblicazione sul sito di questa Direzione Generale in data 30 maggio 2020. 

 

Si invitano i candidati individuati con decreto che non siano interessati all’assunzione a far 

pervenire prontamente propria rinuncia (v. MODELLO RINUNCIA) per consentire a questa 

Direzione Generale gli scorrimenti necessari fino alla concorrenza dei posti e di completare le 

operazioni di competenza in tempi ristretti. 
 

Si ribadisce, pertanto, che in caso di rinuncia all’assunzione, la Direzione Generale provvederà a 

tanti scorrimenti per quante sono le rinunce degli aventi titolo come individuati da decreto. 

 

Sarà cura della scrivente Direzione Generale trasmettere agli Uffici degli Ambiti Territoriali gli esiti 
conclusivi delle operazioni per consentire agli aspiranti la scelta della sede che non avverrà in 

presenza, ma a distanza come in appresso. 

 

Si rammenta che nelle scelta della provincia non si tiene conto dei benefici di cui alla l.n. 104/92. 
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Nei soli casi in cui sono stati individuati posti da destinare a beneficiari di riserva di posti ai sensi 

della l.n. 68/99, gli aspiranti individuati dovranno segnalare il diritto a riserva. 

 

Non si terrà in alcun conto della documentazione, comunque, trasmessa ove l’aliquota di riserva 

sia satura e nessun posto è destinato a beneficiari di riserva. 
 

 

 

SCORRIMENTO GRADUATORIE AD ESAURIMENTO  

 
Analogamente, per gli scorrimenti delle GAE, gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno a 

pubblicare sul proprio sito istituzionale e all’Albo, in data 29 maggio 2020, decreto di 

individuazione degli aventi titolo alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

Contestualmente saranno pubblicate le sedi QUOTA 100 disponibili al fine di consentire agli 

aspiranti da graduatorie di merito e da GAE di formulare la scelta della sede da indirizzare 
esclusivamente all’Ufficio dell’Ambito Territoriale di riferimento, utilizzando il MODELLO SCELTA 

SEDE reperibile, anch’esso nell’apposito spazio dedicato alle “assunzioni quota 100” di questa 

Direzione Generale. 

 

 
 

SCELTA DELLA SEDE 

 

Considerata la ristrettezza dei tempi entro cui concludere le operazioni assunzionali, si invita 

l’utenza a far pervenire la propria scelta della sede mediante compilazione del citato MODELLO 

SCELTA SEDE entro e non oltre l’1 giugno 2020, ore 12.00, all’indirizzo email dell’Ufficio 
Territoriale di riferimento (usp.cz@istruzione.it, usp.cs@istruzione.it, usp.kr@istruzione.it, 

usp.rc@istruzione.it, usp.vv@istruzione.it ). 

 

La scelta della sede avverrà secondo le modalità di cui al CCNI sulla mobilità. 

 
Nei soli casi in cui sono stati individuati posti da destinare a beneficiari di riserva ai sensi della 

l.n. 68/99, gli aspiranti individuati dovranno trasmettere al momento della scelta della sede tutta 

la documentazione utile per l’attribuzione in via prioritaria della sede prescelta. 

 

Non si terrà in alcun conto della documentazione, comunque, trasmessa ove l’aliquota di riserva 

sia satura e nessun posto è destinato a beneficiari di riserva. 
 

E’ utile ricordare che le sedi opzionabili sono quelle derivanti da “cessazioni quota 100” che sono 

vacanti e disponibili per l’intero a.s. 2019/2020 e presenti anche nell’a.s. 2020/2021 ovvero, per 

il caso di contrazione d’organico, quelle relative alle dotazioni organiche dell’a.s. 2020/2021,  

 
Non saranno incluse nell’elenco delle disponibilità le sedi richiedibili dai docenti che beneficiano 

delle precedenze di cui all’art. 13, c. 1, punto II, del CCNI sulla mobilità al fine di salvaguardare la 

continuità didattica.  
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Ogni variazione nella tempistica sopra riportata - che si raccomanda, comunque, di rispettare a 

garanzia del buon esito dell’intero procedimento - sarà oggetto di ulteriore avviso cui sarà data 

idonea pubblicazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Maurizio Piscitelli 
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