Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII

Ambito Territoriale della Provincia di Siena
A tutto il personale scolastico interessato

Oggetto : preavviso di convocazione telematica per nomine in ruolo da GAE a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 241/1990;
VISTA la legge n. 124 del 3.5.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il DLGS 165/2001;
VISTO il D. Lgs del 30 giugno 2003 n.196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la Legge 107/2015;
VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione
Generale per il Personale Scolastico, prot. 0025272 del 7.9.2016;
VISTA la Nota MIUR Prot. 035110 del 02-08-2018;
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VISTO il DM di autorizzazione n. 579 del 2 agosto 2018 ed i relativi prospetti dei contingenti e istruzioni
operative;
VISTI tutti gli atti di ufficio;
DISPONE la pubblicazione del presente PREAVVISO:
Questo Ufficio ha avviato le procedure per le individuazioni di cui in oggetto. A tal fine si richiederà la
disponibilità,

da

inviarsi

esclusivamente

CON

MODALITÀ

TELEMATICA

al

seguente

link:

https://form.jotformeu.com/82202378897366, per l’individuazione per la nomina in ruolo da Graduatoria
ad esaurimento di questa Provincia e l’espressione della preferenza rispetto agli ambiti di riferimento
(Tosc024 ovvero Tosc025) e a tutte le Istituzioni Scolastiche. Si rende noto che alla compilazione del suddetto
form parteciperanno i candidati inseriti in GAE:
SCUOLA DELL’INFANZIA fino alla posizione n° 41 con punteggio 36,00
SCUOLA PRIMARIA fino alla posizione n° 45 con punteggio 73,00
IN TUTTE LE CLASSI di Concorso della Scuola Secondaria di I e II grado IN CUI SIANO DISPONIBILI POSTI PER LE
NOMINE;
Non è prevista la presenza fisica dei candidati.
N.B. In caso di mancata adesione alla procedura si procederà d’ufficio.
L’individuazione dei docenti inseriti in GAE a seguito di provvedimento non definitivo dell’Autorità
Giudiziaria Ordinaria o Amministrativa è disposta con riserva e salvo gravame, decadendo gli interessati ex
tunc dalla nomina, con conseguente caducazione del contratto successivamente stipulato, in caso di esito
del gravame favorevole all’amministrazione (l’esito del gravame ha valore di clausola risolutiva).
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I candidati dovranno specificare l’ambito di preferenza, la disponibilità alla nomina e l’opzione, nel caso di
candidati presenti su più graduatorie, della classe di concorso prescelta per l’eventuale nomina; in caso di
informazioni mancanti si procederà insindacabilmente d’ufficio.
Tutte le comunicazioni dovranno essere corredate, a pena di improcedibilità, di copia scannerizzata del
documento di identità del candidato.
Si precisa infine che tutti gli individuati dovranno verificare i titoli che hanno dato titolo all’immissione presso
le future Scuole di servizio, tramite rituale produzione della relativa documentazione (compresi naturalmente
i provvedimenti giudiziari che hanno determinato l’ingresso in GAE quando avvenuto in via contenziosa).
Le nomine verranno effettivamente disposte solo in caso di sussistenza di disponibilità residue dopo lo
svolgimento delle operazioni di individuazione dei candidati vincitori del Concorso Ordinario 2016, su base
regionale.
Possono partecipare anche gli aspiranti eventualmente non inseriti nel file pdf delle GAE ma che dispongano
di titolo idoneo ed efficacie ai fini dell’ inserimento .
L’ indicazione delle preferenze per gli ambiti e le sedi potrà essere svolta dal 13 al 18 di agosto.
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Si precisa che gli individuati da GAE sono preceduti nella scelta dai candidati individuati da concorso ,
pertanto le loro scelte avverranno solamente sui posti residuati dopo le scelte da questi ultimi effettuate
IL PRESENTE preavviso di CONVOCAZIONE NON COSTITUISCE ATTRIBUZIONE DI DIRITTO ALLA NOMINA.
Resta inteso che l’amministrazione conserva i poteri e le facoltà di cui al Capo IV bis della Legge 241/1990 e si
riserva di farne uso in caso ne ravvisi l’opportunità.
Il Dirigente
Dr. Roberto Curtolo

