Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
AVVISO
Modalità di espressione delle preferenze territoriali per le assunzioni in ruolo
A.S. 2017/18

Come anticipato con Avviso del 13/7, l’espressione delle preferenze per l’assegnazione
territoriale del personale docente nominato da graduatorie del concorso avverrà tramite
compilazione di un modulo online. Il link ai moduli, nonché le istruzioni dettagliate per la
compilazione, verranno comunicate domani 21/7.
Tutti i candidati che hanno superato le prove orali del concorso dovranno compilare il
modulo, compresi i candidati per i posti di INFANZIA e PRIMARIA, anche se le
graduatorie non sono ancora state pubblicate. Questo perché le graduatorie saranno comunque
approvare entro il 31 luglio e l'acquisizione delle preferenze permetterà un tempestivo incrocio
dei dati.
Si ricorda che a seguito dell'introduzione degli ambiti territoriali, la nomina è su ambito,
mentre la sede di servizio, assegnata per triennio, è determinata in seguito tramite la procedura di
cd. “chiamata diretta”. Dunque il decreto di individuazione rappresenta l'atto principale
dell'assunzione in ruolo ed è necessario che tutti i candidati compilino il modulo per
assicurarsi l’eventuale nomina territorialmente più favorevole. Nel caso di mancata
compilazione, infatti, l'ufficio procederà con una nomina d'ufficio.
Come detto, tutti i candidati che hanno superato con successo le prove orali delle
procedure di cui ai DD.DD.GG. 105, 106 e 107 del 2016 per posti in Toscana dovranno
compilare il modulo, tassativamente entro il giorno 28 luglio 2017. Dovranno compilarlo:
• i candidati presenti in graduatorie di merito già approvate e non ancora immessi in ruolo,
anche se già l’anno scorso avevano espresso delle preferenze territoriali;
• i candidati delle procedure la cui graduatoria in questo momento non è ancora stata
approvata (come per i posti di Infanzia e Primaria);
• i candidati delle prove suppletive i cui orali sono calendarizzati prima della fine del mese
di luglio;
• tutti i candidati non ricompresi nelle graduatorie finali stilate in base all'art. 400 del TU,
ma che hanno comunque superato gli orali (cd. "candidati oltre il 10%").
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L’espressione di preferenza è da ritenersi vincolante per il candidato (equivalente alla
delega di scelta data all’ufficio competente). La mancata ricezione del modulo darà luogo ad
assegnazione d’ufficio e dunque di fatto in coda agli altri candidati, indipendentemente dal
punteggio in graduatoria.
Assieme all’apertura della funzione per l’espressione delle preferenze verranno pubblicate
dettagliate istruzioni, nonché ripubblicate tutte le graduatorie rilevanti per una più facile
consultazione.
Firenze, 20 luglio 2017
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