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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DEGLI ISTITUTI DI II GRADO  

DELLA PROVINCIA DI BARI-BAT 

afferenti questo Ambito Territoriale 

 

p.c. ALL’USR PER LA PUGLIA 

Alle OO.SS Comparto Scuola  

 

OGGETTO: DM 579/2018 assunzioni in ruolo del personale della scuola per l’a.s. 2018/2019. 

Procedure di ammissione al percorso FIT di cui concorso bandito dal MIUR con DDG 85/2018. 

Indicazioni. 

 

 Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’avviso pubblicato sul SIDI con il quale  

l’Amministrazione centrale ha fornito indicazioni relative alle procedure di registrazione delle 

ammissioni al percorso FIT2018, dando comunicazione della disponibilità per “guida operativa” 

utile sia agli adempimenti di competenza degli Uffici provinciali, sia dei dirigenti scolastici, 

successivamente alla proposta di ammissione formulata presso lo scrivente Ufficio, a seguito delle 

convocazioni presso USR della Puglia a far data dal 24.8.2018, con conseguente assegnazione di 

sede di servizio da parte dell’APT di Bari. 

 

 Le predette funzioni SIDI sono utili alla registrazione sulla stessa piattaforma dei seguenti 

 contratti: 

   Contratto codice N30, da utilizzare esclusivamente per il personale docente di ruolo nel 

caso di nomina per altra classe di concorso/tipo posto rispetto a quella in cui risulta titolare  

  Contratto tipo N31 per il personale docente non di ruolo o già di ruolo che era titolare su 

medesima classe di concorso o sul medesimo tipo posto ‘sostegno’ sullo stesso ordine scuola.  

 

Per la circostanza, dunque, l’Amministrazione richiama quanto indicato nell’allegato “A”, con il 

quale ha fornito le istruzioni per le procedure di assunzione autorizzate con DM 579/2018. Al punto 

A.12 delle predette istruzioni sono fornite le indicazioni sulle suddette condizioni di registrazione al 

SIDI dei docenti:  

 

 Assegnazione al terzo anno FIT di personale non di ruolo “Ai sensi del DM di 

autorizzazione l’ammissione al corso FIT da GMRE comporta che il docente non di ruolo 

venga depennato da tutte le graduatorie di merito regionali previste dall’art. 17, comma 2, 

lettera b) del D.Lvo n. 59/2017, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, in 

cui è iscritto sia per la stessa, che per altra clc/tipo posto. Si precisa che, ai sensi del comma 

3 dell’art. 8 del D.to L.vo 59/2017, il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime 

condizioni normative ed economiche del contratto di supplenza annuale”.  

 

 Assegnazione al terzo anno FIT di personale di ruolo. “Nel caso che la nomina avvenga per 

altra classe di concorso o anche per i relativi posti di sostegno, rispetto a quella in cui risulta 

titolare trova applicazione l’art. 36 del CCNL del 2006/2009, così come previsto dal CCNL 

del 2016/18, attualmente in vigore. Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla 
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stessa clc /tipo posto su cui è già titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la 

decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 4 del vigente 

Regolamento supplenze docenti”. 
 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
                                

   Il Dirigente  

Giuseppina Lotito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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