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Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti territoriali  

per le province del Piemonte 

 

p.c. Alle OOSS Comparto scuola 

 

 

 

 

OGGETTO: Assunzioni a tempo indeterminato personale docente a.s. 2018/2019. 

Precisazioni suddivisione contingente ed indicazioni sulle procedure di assegnazione 

delle sedi. 

 

 
                  Si forniscono, di seguito, i chiarimenti in relazione alla suddivisione del 
contingente tra GM/GMRE e GAE, come dettagliato nei file excel già trasmessi a codesti Ambiti 
per le dovute verifiche : 

a. per le classi di concorso ove non risultino presenti candidati nelle corrispondenti GAE, 
l’intero contingente autorizzato dal MIUR (100%) sarà utilizzato, da questo Ufficio, per lo 
scorrimento delle graduatorie GM 2016 e delle relative GMRE, se pubblicate entro il 31 agosto 
2018; 

b. esclusivamente per le classi di concorso nelle cui relative GAE, sulla base delle 
comunicazioni delle SS.LL., risultino, ancora presenti candidati , questo Ufficio, ha proceduto, 
in prima battuta, alla suddivisione del contingente totale provinciale assegnato : 50% GM- 
50% GAE, procedendo poi , esclusivamente nei casi in cui il numero di posti relativo al 
contingente GAE (50%) fosse  superiore all'effettivo numero di candidati  presenti in GAE, ed 
in relazione alle stringenti tempistiche assegnate , ad operare secondo quanto di seguito 
indicato: 

1. Il contingente GAE sarà assegnato in misura pari al numero degli effettivi candidati  
presenti in GAE; 

2. Il residuale contingente non assegnato alla GAE ( pari alla differenza tra contingente 
50% meno il contingente assegnato sulla base dell’effettiva presenza dei candidati) andrà ad 
incrementare, corrispondentemente, il contingente assegnato alla relativa GM 2016 e/o GMRE ( 
se pubblicata entro il 31 agosto 2018),  per l’assegnazione dell’ambito (GM 2016)  e/o della 
provincia (GMRE 2018) ; 

3. Le SS.LL., pertanto, in sede immissione in ruolo da GAE e successiva assegnazione di 
sede, al fine di garantire ai candidati presenti in GAE di poter scegliere la sede scolastica 
sull’intero 50% della disponibilità residuate al termine dell’assegnazione delle sedi ai candidati 
delle GM/GMRE (50% potenziale del contingente complessivo assegnato) dovranno procedere 
seguendo le seguenti fasi : 

- assegnazione delle sedi ai candidati da GM/GMRE entro il limite del 50% delle disponibilità 
relative al potenziale 50% di contingente GM/GMRE; 

- assegnazione della sede , sul 50% residuale di disponibilità, ai candidati neo immessi in ruolo 
da GAE ; 
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- assegnazione della sede, sulla base delle residue disponibilità, agli esiti delle due precedenti 
fasi, ai candidati GM/GMRE , individuati da questo Ufficio oltre il 50% del potenziale 
contingente assegnabile a GM/GMRE .  

Certo della collaborazione che le SS.LL. forniranno , augurando buon lavoro, porgo i miei più 
cordiali saluti. 

  

 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                Giuseppe BORDONARO 
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