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Oggetto: scorrimenti graduatorie di merito concorso docenti 2016 e GAE.

In relazione all’oggetto, sulla scorta dei dati relativi allo stato delle GAE
approvate entro il 15/09/2016, trasmessi da codesti Ambiti a seguito della nostra
ricognizione effettuata con nota prot. n. 733 del 27/01/2017, si comunica che, a
breve, procederemo alla convocazione degli aspiranti per dar luogo alle immissioni in
ruolo giuridiche previo scorrimento delle graduatorie di merito concorsuali per le
seguenti classi di concorso:
-

-

A034 “Scienze e tecnologie chimiche”, A040 “Scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche” ed A052 “Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali”, le
cui GAE risultano esaurite in tutte le province;
Ambito disciplinare AD01 (solo per la classe di concorso A001) ed Ambito
disciplinare AD05_Francese (classi di concorso AA24 e AA25), per le
quali, pur in presenza, in alcune province, di candidati nelle corrispondenti GAE
approvate entro il 15 settembre 2016, non risulta tuttavia disponibile il
contingente per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2016/2017.

Per le classi di concorso indicate nel file excel allegato, le SS.LL procederanno,
nel più breve tempo possibile, nei limiti del contingente assegnato per l’a.s.
2016/17, allo scorrimento delle relative GAE approvate entro il 15 settembre 2016, ai
fini della immissione in ruolo dei candidati utilmente collocati nelle stesse, assegnando
il relativo ambito territoriale, con effetto giuridico dal 1° settembre 2016 ed
economico dal 1° settembre 2017.
Nel caso in cui, al termine delle suddette operazioni, esaurite le medesime GAE,
dovessero risultare ancora posti disponibili dei relativi contingenti, le SS.LL. dovranno
comunicarli immediatamente a questo Ufficio, al fine di permettere lo scorrimento, sui
posti residuati, delle corrispondenti graduatorie di merito concorsuali in cui risultano
ancora presenti candidati vincitori.
La massima urgenza è motivata dalla necessità di garantire ai docenti immessi
in ruolo tramite scorrimento delle GM e delle GAE la possibilità di partecipare alla
mobilità per l’anno scolastico 2017/2018, le cui operazioni sono di imminente
attivazione, nonchè di assicurare le attività previste dalle note MIUR n. 237 del
31/01/2017 e n. 5177 del 7/02/2017, nel rispetto dei termini ivi indicati.
Si ringrazia della collaborazione.
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