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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali 
di Viterbo e Provincia 
Loro Sedi 

 
e, p.c. Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 

VITERBO 
 

Alle OO.SS. del Comparto scuola 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: L. 107/2015 – Piano assunzionale straordinario personale docente Legge 107 del 

13.7.2015 art. 1 comma 98 lettera b) e c). 
Predisposizione dei contratti a tempo indeterminato per le assunzioni in servizio in 
differita ed invio alla Ragioneria Territoriale del lo Stato per il visto di regolarità 
amministrativo-contabile. 

 
A breve si concluderà l’iter del piano assunzionale previsto dalla Legge 107/2005 e, con la presente 

nota, si forniscono le indicazioni operative circa la stipula dei contratti a tempo indeterminato per coloro che 
hanno chiesto l’assunzione in servizio con differimento fino al 1° luglio 2016 o fino al 1° settembre 2016, ed 
il loro invio alla Ragioneria Territoriale dello Stato per il visto di regolarità amministrativo-contabile. 
 

Com’è noto , alcuni soggetti destinatari del piano straordinario di assunzione in ruolo, di cui alla 
Legge 107 del 13.7.2015 art. 1 comma 98 lettera b) e c), 

• hanno chiesto ed ottenuto il differimento dell’assunzione in servizio al 1° luglio 2016; 
• hanno chiesto ed ottenuto il differimento dell’assunzione in servizio al 1° settembre 2016. 

 
Per entrambe le categorie di docenti, la produzione dei contratti è stata assegnata dal MIUR agli 

uffici scolastici provinciali e, quindi, quest’Ufficio ha provveduto a predisporre digitalmente, tramite SIDI, i 
contratti di lavoro relativi, affinché potessero essere accettati digitalmente – e quindi a distanza – dai neo 
immessi in ruolo (come da comunicazione del MIUR DG per contratti, acquisti e sistemi informativi e 
statistica n. prot. 3746 del 13/10/2015 pubblicata sulla rete Intranet). 

I suddetti docenti - che avevano già prodotto domanda on-line e comunicata anche on-line 
l’accettazione della proposta di immissione in ruolo con avviso in G.U. n. 66 del 28/8/2015 mediante 
l’apposita procedura del MIUR (guida alla accettazione del contratto di nomina – su Istanze on-line) -, hanno 
potuto, in tal modo, accettare il contratto on-line e, quindi, sono già in possesso del contratto a tempo 
indeterminato sottoscritto digitalmente. 

Pertanto, i docenti assunti con decorrenza giuridica 1/9/2015 ed economica 1/7/2016 dovranno 
recarsi presso le sedi di destinazione – già comunicate e note agli stessi – il 1° luglio 2016 (salvo ulteriore 
differimento per gli esami di stato) per la formalizzazione dell’assunzione in servizio.  

Contestualmente, dovranno provvedere alla consegna alla Scuola di quattro copie, in formato pdf, 
del contratto a tempo indeterminato, corredate della stampa, anch’essa in formato pdf, della accettazione, a 
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sua tempo ottenuta dal SIDI, - costituente appunto la “ricevuta” dell’accettazione del contratto di nomina - 
unitamente alla documentazione di rito. Tale contratto e documentazione allegata saranno protocollati dalla 
Istituzione scolastica e trasmessi a cura della Istituzione scolastica stessa alla RTS, per il visto di regolarità 
amministrativo - contabile. 

Per i docenti assunti con decorrenza giuridica 1/9/2015 ed economica 1/9/2016, dal momento che la 
sede di servizio sarà assegnata nel corso della mobilità con effetto dal 1/9/2016 e sarà nota ad essi solo con la 
pubblicazione dei relativi bollettini dei movimenti, si precisa quanto segue. 

Qualora, per effetto della mobilità, i docenti in questione dovessero essere assegnati presso le scuole 
della provincia di Viterbo, si osserveranno le medesime indicazioni sopra riportate per i docenti con 
assunzione differita al 1° luglio 2016. 

Qualora, invece, per effetto della mobilità, i docenti in questione dovessero essere assegnati a scuole 
di altre province, gli stessi dovranno prendere contatto con quest’Ufficio per ricevere indicazioni puntuali. 
 

Pertanto, anche per i docenti della fase b) e c) con differimento dell’assunzione in servizio, ad 
eccezioni dei differiti all’1/9/2016 con assegnazione di sede in altra provincia, i contratti stipulati 
saranno trasmessi dalle SS.LL. direttamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Viterbo. 

Infine, è utile rammentare di verificare puntualmente – per evitare ritardi nella registrazione - che 
tutta la documentazione di rito fornita dal docente, in forma di autocertificazione, sia completa e sottoscritta 
dal dichiarante, e rechi in allegato una fotocopia del documento di riconoscimento – così come del resto 
previsto dal D.P.R. 445/2000 -  e inoltre, per chi ha ottenuto l’immissione in ruolo su posto di sostegno, sia 
completa anche di copia del titolo di specializzazione. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 
  IL DIRIGENTE 
F.to Daniele Peroni 

 


