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AVVISO 
Procedure di nomina in ruolo dei docenti per l’A.S. 2015/2016, indicazioni preliminari 

 

 

Ai fini di un efficiente e rapido svolgimento delle operazioni di nomina in ruolo per l’A.S. 

2015/16, le attività verranno suddivise in due momenti: 

 uno di individuazione dei candidati destinatari di assunzione a tempo 

indeterminato 

 uno di scelta della sede. 

La prima parte delle attività avrà inizio nei prossimi giorni e, vista la sua natura, potrà essere 

svolta attraverso l’acquisizione dell’eventuale accettazione e delle preferenze dei candidati per via 

telematica. Questo sarà il caso per gli scorrimenti di graduatoria delle procedure concorsuali a livello 

regionale e per le graduatorie ad esaurimento di varie province.  

Nei prossimi giorni verranno pubblicate, oltre a tutte le graduatorie definitive, anche i 

moduli con i quali sarà necessario comunicare i propri dati e preferenze, assieme ad accurate istruzioni e 

tempistiche delle operazioni. 

Vista la possibilità di scorrimenti di graduatoria, nonché la presenza di fasi assunzionali 

straordinarie (in particolare la c.d. Fase A delle assunzioni), si raccomanda anche ai candidati non 

immediatamente in posizione utile di prestare la massima attenzione alle comunicazioni e, se richiesto 

loro, di fornire le medesime informazioni. 

Si sottolinea infine come le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione 

avverranno tramite pubblicazione sul sito Web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, 

nell’apposita sezione dedicata RECLUTAMENTO DOCENTI 2015/16 

(http://www.toscana.istruzione.it/personalescolastico/reclutamento_docenti201516.shtml) e sui 

corrispondenti spazi dedicati sui siti degli ambiti territoriali, accessibili anche dalla sezione regionale. 

Pertanto si raccomanda particolare attenzione da parte degli aspiranti e di verificare 

accuratamente e giornalmente lo stato delle pubblicazioni, in maniera da ricevere le necessarie istruzioni. 
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