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  Ai Dirigenti Scolastici 

 delle Istituzioni Scolastiche  

di cui all’unito elenco  

Loro sedi 

 

p.c All’U.S.R. Sardegna  

Ufficio III  

Cagliari  

 

Alle OOSS Scuola  

Loro Sedi  

 

OGGETTO: Valutazione e assunzione a tempo indeterminato docenti ammessi al percorso annuale FIT 

a.s. 2018/19 ex DDG n. 85/2018. Conclusione percorso.  

 

 Nelle more dell'emanazione da parte del MIUR di eventuali ulteriori indicazioni in merito alle 

procedure di cui all’oggetto, e per concludere l’iter di assunzione dei docenti ammessi al percorso 

annuale FIT, di cui al combinato disposto dell’art. 13 e 17 comma 3-5 del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 

2017, si impartiscono le seguenti istruzioni operative di competenza di codeste Istituzioni scolastiche. 

 Le SS.LL. dovranno compilare e restituire a quest’Ufficio l’unita scheda, dopo il completamento 

delle operazioni di valutazione dei docenti ammessi al percorso FIT dalle graduatorie di cui al DDG n. 

85 del 1 febbraio 2018, ad opera della Commissione di cui all’art. 9 del DM 984/2017 (che rinvia 

all’art.11 comma 4 del Dlgs. 297/1994 come modificato dall’art.1 comma 129 della L.107/2015).    

 Dette operazioni dovranno essere condotte alla luce delle istruzioni operative già impartite con 

nota MIUR - DGPER n. 41693 del 21.09.2018, senza trasmissione allo scrivente dei relativi atti che 

dovranno essere custoditi al fascicolo personale del dipendente. 

 All’esito del superamento positivo del percorso di formazione iniziale e prova, come 

comunicato, quest’Ufficio provvederà ad assegnare la titolarità al docente interessato, che ha ottenuto 

l’accantonamento del posto su sede (vedasi unita tabella), in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 6 

comma 9 CCNI mobilità 2019/20. Dovrà procedersi alla stipulazione del contratto di lavoro a cura delle 

SS.LL., a seguito di successiva comunicazione che interverrà a cura di quest’Ufficio.  

 Verranno, altresì, impartite ulteriori apposite istruzioni per l’assegnazione di sede ai docenti 

ammessi al percorso FIT ai sensi del DDG n. 85/2018 e n. 631/2018, per i quali è stato disposto 

l’accantonamento su provincia.   

 La restituzione della scheda debitamente compilata dovrà avvenire, improrogabilmente non 

oltre il 5 luglio 2019, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 scuola secondaria I GRADO carmela.lai.164@istruzione.it 

 scuola secondaria II GRADO rita.capece.152@istruzione.it. 

 Si raccomanda la consueta sollecitudine delle SS.LL. restando a disposizione per ogni 

chiarimento occorrente.              

              IL DIRIGENTE 

           Dr.ssa Anna Maria Massenti  
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