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AOODRTO Firenze, 19/08/2014 
Ufficio VI  
 
 
 
 

 Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR per la Toscana 
 

E p.c. Alle OO.SS. regionali del comparto “Scuola” 
 
 
 
 
 
Oggetto: operazioni di assunzione del personale scolastico - anno scolastico 2014-15 – indicazioni operative 
 
 
 
Si forniscono le seguenti indicazioni ed istruzioni operative sulle operazioni di assunzione del personale scolastico, 
propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2014-15. 
 
 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 
 
1) Assunzioni da graduatorie provinciali 
 
Codesti Uffici procederanno autonomamente alle assunzioni a tempo indeterminato del personale A.T.A. nonché a 
quelle del personale scolastico in tutti i casi per i quali  non esistano graduatorie regionali di concorso per esami e 
titoli. 
 
Con riguardo specifico al personale A.T.A., codesti Uffici, prima di effettuare le assunzioni previste nel 
contingente assegnato, dovranno ovviamente procedere al prioritario assorbimento su posti di organico vacanti e 
disponibili del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, 
ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 
del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, applicando le istruzioni diramata dal M.I.U.R. 
con nota prot. 7749 del 1 agosto 2014. 
 
Sono effettuabili eventuali compensazioni, a livello provinciale, tra i profili  professionali, seguendo l’ordine e le 
indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. 7957 del 7 agosto 2014.  
 
 
2) Assunzioni in presenza di graduatorie regionali per esami e titoli 
 
Si forniscono invece, di seguito, le indicazioni necessarie a definire le procedure di assunzione a tempo 
indeterminato da graduatorie concorsuali regionali per esami e titoli, ivi incluse le graduatorie di cui al D.D.G. 24 
settembre 2012, n. 82, effettivamente disponibili per le seguenti tipologie di assunzione: 
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Graduatoria regionale Tipo graduatoria Graduatoria regionale Tipo graduatoria 
Scuola dell'infanzia DDG 82/2012 A036 DDG 82/2012 
Scuola primaria DDG 82/2012 A037 DDG 82/2012 
Personale educativo Concorsi precedenti A038 DDG 82/2012 
A028 DDG 82/2012 A047 DDG 82/2012 
A033 DDG 82/2012 A049 DDG 82/2012 
A043 DDG 82/2012 A050 DDG 82/2012 
A059 DDG 82/2012 A051 DDG 82/2012 
A245 DDG 82/2012 A052 DDG 82/2012 
A345 DDG 82/2012 A060 DDG 82/2012 
A545 Concorsi precedenti A061 Concorsi precedenti 
A012 Concorsi precedenti A246 DDG 82/2012 
A017 DDG 82/2012 A346 DDG 82/2012 
A019 DDG 82/2012 A546 Concorsi precedenti 
A025 DDG 82/2012 C430 DDG 82/2012 
SOSTEGNO DDG 82/2012 + concorsi precedenti AD04 

 
Le SS.LL. dovranno preliminarmente determinare le assunzioni da disporsi, a favore delle graduatorie concorsuali 
ex D.D.G. 82/2012, a titolo di recupero di quelle assegnate nel 2013/2014 alle GAE delle corrispondenti classi di 
concorso/ posti per mancanza di graduatorie concorsuali  vigenti (concorso 1990 o 1999). Non sono in ogni caso da 
recuperare, le assunzioni 2013-14 assegnate, in assenza di approvazione delle graduatorie ex D.D.G. 82/2012, alle  
procedure concorsuali per esami e titoli bandite nel 1990 o 1999. Come indicato dal MIUR con nota prot. 8162 data 
odierna, il recupero sull’interezza delle disponibilità così calcolate, sia per i posti comuni che per il sostegno, 
opererà, in sede di convocazione regionale, nel limite di tutti i posti banditi con il DDG n. 82/2012. Le disponibilità 
ulteriori eventualmente residuate sui recuperi 2013-14 saranno restituite agli Uffici territoriali per il seguito di 
attribuzione. Lo scorrimento delle graduatorie del concorso del citato DDG n.82/2012 oltre il numero dei vincitori, 
introdotto dal D.M DM n. 356 del 23 maggio 2014, opererà infatti a partire dal nuovo contingente 2014/2015. 
 
Il calcolo del recupero deve corrispondere al numero di assunzioni che sarebbero spettate al concorso per esami e 
titoli, in caso di sua approvazione in tempo utile ( pari, quindi, al 50% - con assegnazione di eventuale numero 
dispari – del numero di  assunzioni disposte dagli Uffici sulla base del contingente assegnato dal MIUR con C.M. 
21/2014 (D.M. 732/2013), ovvero – se minore o maggiore di tale contingente - sulla base del numero effettivo di 
assunzioni effettuabili  considerando i posti di organico vacanti e disponibili o le eventuali compensazioni. Si 
rammenta che per il calcolo del recupero su posti di sostegno devono essere considerate anche le assunzioni 
aggiuntive di cui al Decreto Ministeriale n. 228 del 25 marzo 2014. 
 
Le SS.LL. determineranno poi, con riguardo alle assunzioni di cui alla nota del MIUR 7955 del 7 agosto 2014, 
seguendo scrupolosamente le indicazioni di cui all’allegato A con essa trasmesso, la ripartizione dei contingenti di 
assunzione per l’anno 2014-15 tra graduatorie regionali dei  concorsi per esami e titoli e graduatorie provinciali ad 
esaurimento, decurtando la quota assegnata a queste ultime dei posti a recupero di cui al precedente paragrafo. Per 
l’assegnazione degli eventuali posti dispari, si terrà evidentemente conto del calcolo effettuato per il recupero dei 
posti 2013-14, di cui al paragrafo precedente, al fine di non penalizzare illegittimamente l’uno o l’altro canale di 
assunzione. 
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Resta inteso che risulta possibile, in mancanza di graduatorie o di posti disponibili, effettuare compensazioni nei 
limiti del contingente complessivo assegnato per il 2014-15, seguendo scrupolosamente le indicazioni del citato 
Allegato A. 
 
Si richiama in particolare l’attenzione sulle disposizioni di procedere alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso 
tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente, tenendo 
tassativamente fermo, come chiarito nelle note opportunamente emanate dal M.I.U.R., che le operazioni di 
assunzione a tempo indeterminato devono essere disposte al netto delle utilizzazioni del personale in esubero, in 
applicazione dei criteri di cui al già richiamato art. 14, commi 17-20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito in legge, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all’art. 2 comma 3 dell’ipotesi di CCNI 
sulle utilizzazioni del personale scolastico. Tale utilizzazione prioritaria deve essere esperita, verificando 
l’eventuale possesso di altro, idoneo titolo di studio, prima del previsto transito nei ruoli del personale A.T.A., 
anche nei riguardi del personale docente attualmente titolare nelle classi di concorso C999 e C555 di cui al comma 
14 dell’art. 14 della sopracitata legge 135/2012. 
 
Analogamente, codesti Uffici devono altresì verificare l’effettiva disponibilità di posti per le assunzioni a tempo 
indeterminato tenendo conto degli accantonamenti collegati alla definizione dei contenziosi concernenti i docenti 
inseriti “ a pettine “nelle graduatorie ad esaurimento. Si richiamano, al proposito le istruzioni di cui ai punti A.2 ed 
A.3 del citato Allegato A. 
 
Le SS.LL., accertata la quantificazione delle assunzioni da destinare alle graduatorie concorsuali regionali per 
esami e titoli, , faranno pervenire, entro il termine delle ore 14:00 del 20 agosto 2014, via e-mail alla scrivente 
Direzione generale e a tutti gli Uffici di ambito territoriale della Toscana, il quadro numerico delle 
disponibilità suddivise tra quelle da effettuare a titolo di recupero sulle operazioni 2013-14 e quelle da 
effettuare sul contingente 2014-15, completo dell’indicazione del numero di assunzioni eventualmente destinate 
al personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/1999, con indicazione della tipologia di riserva 
(quota 7% - quota 1%). Si chiarisce a quest’ultimo proposito che il calcolo delle assunzioni di cui alla l. 68/199 
deve essere effettuato separatamente per il contingente a titolo di “recupero” sul 2013-14 e per il contingente 
assegnato per l’a.s. 2014-15, stante l’indicazione fornita dal MIUR con nota prot. 8162 data odierna con riferimento 
all’effettuazione dei  recuperi solo  a concorrenza dei “vincitori” delle procedure concorsuali interessate. 
 
Le SS.LL. avranno particolare cura di assicurare i necessari passaggi informativi sindacali provinciali, assicurando 
in detta sede la conoscenza delle informazioni sulle disponibilità, sulle graduatorie esaurite, sulla ripartizione delle 
assunzioni tra graduatorie per titoli ed esami e graduatorie ad esaurimento, sui criteri di compensazione, sulle quote 
di assunzioni disponibili per beneficiari di riserve, sugli accantonamenti, etc. 
 
Le operazioni di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo dovranno essere 
concluse entro il termine del 1 settembre 2014, fatte salve le successive nomine a seguito di intervenute rinunce 
etc. Pertanto, codesti Uffici, fermo restando quanto specificato ai seguenti capoversi, procederanno in autonomia in 
tutti i casi in cui le assunzioni a tempo indeterminato si effettuino utilizzando le graduatorie provinciali ad 
esaurimento, con i soli vincoli temporali connessi alla certezza delle disponibilità (mobilità annuale, vincoli di 
esubero e accantonamento).  
 
Stante la ravvicinata scadenza del termine di legge per le assunzioni a tempo indeterminato, la priorità di 
assegnazione di sede provvisoria al personale assunto utilizzando le graduatorie regionali per esami e titoli, ove 
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esistenti, è subordinata alla compatibilità con la conclusione delle assunzioni a t.i. entro il 1 settembre 2014 e con la 
conseguente presa di servizio entro il primo giorno lavorativo successivo. 
 
Tanto chiarito, la sede provvisoria di servizio sarà assegnata come indicato dal citato Allegato A, fermo restando 
che il numero di contratti a tempo indeterminato resta comunque subordinato all’effettiva vacanza e disponibilità 
del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale. 
 
Al fine di assicurare il completamento delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato nei termini di legge, la 
gestione delle convocazioni è stata assegnata alla Direzione generale ed agli Uffici di ambito territoriale come di 
seguito elencato: 
 
A) graduatorie per esami e titoli gestite dalla Direzione Generale (Ufficio VI) 
• scuola dell’infanzia 
• scuola primaria 
• classi di concorso A012, A017, A019, A061, C430 
• elenchi di sostegno (tutti gli ordini di scuola) 
• personale educativo 
 
B) graduatorie per esami e titoli gestite dall’Ufficio X - Arezzo 
• classi di concorso A028, A025 
 
C) graduatorie per esami e titoli gestite dall’Ufficio XII - Livorno 
• classi di concorso A036, A037, A038, A047, A049 

 
D) graduatorie per esami e titoli gestite dall’Ufficio XIII - Lucca 
• classi di concorso A043, A050, A051, A052 
 
E) graduatorie per esami e titoli gestite dall’Ufficio XIV – Massa Carrara 
• classe di concorso A033 
 
F) graduatorie per esami e titoli gestite dall’Ufficio XV – Pisa 
• classi di concorso A059, A060 
 
G) graduatorie per esami e titoli gestite dall’Ufficio XVIII – Siena 
• classi di concorso A245, A345, A545, A246, A346, A546 
 
Le convocazioni si terranno in luoghi e con modalità che saranno speditamente determinate e rese note dalla 
Direzione generale e dagli Uffici territoriali responsabili della gestione delle graduatorie dei concorsi per 
esami e titoli su base regionale, ed avranno luogo indicativamente nelle date del 26-27 agosto (posti comuni e 
sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria) e 28 agosto (posti di sostegno per la scuola secondaria). Codesti 
Uffici prenderanno diretti accordi con gli Uffici di cui al precedente elenco al fine di coordinare lo svolgimento 
delle operazioni di nomina. In sede di convocazione si terrà conto delle deleghe rilasciate a terzi o 
all’Amministrazione. Questa Direzione generale inoltrerà allo scopo agli Uffici territoriali responsabili delle varie 
graduatorie le deleghe ricevute ad oggi. 
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Al fine della corretta effettuazione delle convocazioni per le assunzioni dagli elenchi di sostegno tratti dalle 
graduatorie concorsuali regionali per esami e titoli in data 28 agosto, è fondamentale che gli Uffici territoriali 
responsabili della gestione delle graduatorie sopra indicate, all’atto della accettazione di nomina su posto 
comune da parte di aspiranti presenti nei citati elenchi di sostegno, ne acquisiscano per iscritto la rinuncia – 
ovviamente volontaria e non obbligatoria - alla corrispondente nomina su posti di sostegno (per tutte le 
graduatorie per le quali essi figurino nei detti elenchi), comunicando i nominativi dei rinunciatarie le 
graduatorie alle quali si applica la rinuncia alla Direzione generale entro le ore 20:00 del 27 agosto 2014. 
 
3) Assunzione a tempo indeterminato di personale beneficiario di riserve ai sensi della l. 68/99 e disposizioni 

di particolare tutela a favore di determinate categorie di lavoratori 
 
Si richiama prioritariamente ad un rigoroso accertamento dei requisiti per beneficiare della riserva per i soggetti di 
cui agli artt. 1 e 18 comma 2 della legge 13 marzo 1999, n. 68, secondo i criteri già indicati da questa Direzione 
Generale con nota prot. n. 84 / Segr. del 9.5.2005 e con nota prot. 8458 dell’11.7.2007, coerentemente con quanto 
recentemente confermato dal Consiglio di Stato Sez. VI con decisione n. 1780 del 18.4.2007 e decisione 2953 del 
13.05.2010. Si richiama anche quanto specificamente indicato dai punti A.9 ed A.10 dell’allegato A. Si richiama 
altresì la nota ministeriale prot. n. 14568 del 17.7.2007, con la quale è precisato che il beneficio della riserva di 
posti non può essere accordato al personale che risulti già titolare di contratto a tempo indeterminato nel comparto 
Scuola. 
 
Si chiarisce che nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato non consenta 
l'assolvimento integrale della quota di riserva per i soggetti di cui alla legge 68/99 ed equiparati, le assunzioni 
destinate a dette categorie, ovviamente in presenza di aventi titolo, saranno ripartite tra le due tipologie 
proporzionalmente alle suddette quote, operando i necessari arrotondamenti all’unità. 
 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 
 
Facendo riserva di emanare successive indicazioni, anche a seguito delle consuete disposizioni ministeriali in 
materia, si ribadisce intanto, come già indicato e concordato negli incontri tenuti presso questa Direzione generale, 
che codesti Uffici dovranno porre in essere ogni utile modalità operativa ed organizzativa atta ad assicurare 
quanto più possibile l’assegnazione del personale alle scuole in tempo utile per l’inizio delle lezioni. A tale 
fine, si sottolinea anche l’opportunità di curare speditamente la comunicazione alle Istituzioni scolastiche della 
provincia dei casi dove le assunzioni a tempo determinato, stante l’esaurimento delle graduatorie e degli elenchi 
provinciali, debbano avere luogo utilizzando direttamente le graduatorie di istituto, al fine di permettere loro di 
procedere con celerità agli atti di competenza. Considerato il termine di legge del 31 agosto per il passaggio della 
competenza ai Dirigenti scolastici ad effettuare le assunzioni a t.d. anche utilizzando le graduatorie e gli elenchi 
provinciali, codesti Uffici vorranno altresì porre in essere, come in passato, gli accordi necessari ad assicurare la 
migliore e più efficace effettuazione delle stesse, anche al fine di garantire il rispetto del diritto di graduatoria degli 
aspiranti. Si raccomanda infine, come già comunemente concordato anche con le OO.SS., di assicurare in ogni 
occasione la tempestiva e massima pubblicità delle disponibilità aggiornate per le assunzioni a t.d., incluse, ove 
esistenti, le disponibilità orarie, anche se non disponibili per le nomine da graduatorie provinciali ai sensi dell’art. 1 
comma 4 del D.M. 13 giugno 2007, al fine di assicurare agli interessati la possibilità di effettuare scelte informate 
in sede di convocazione. 
 

f.to IL VICEDIRETTORE GENERALE 
       Claudio Bacaloni  


