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C O M U N I C A Z I O N E  RIGUARDANTE  I CANDIDATI  INTERESSATI ALLE 
NOMINE IN RUOLO DAI CONCORSI ORDINARI E DALLE GRADU ATORIE AD 

ESAURIMENTO. 
 

 
 Si informa che tutti i  candidati convocati per la proposta di assunzione a tempo 
indeterminato dovranno presentarsi  muniti di idoneo documento di riconoscimento valido e  del 
codice fiscale. 
 
 Qualora i convocati non possano presenziare alla nomina dovranno farsi rappresentare da 
persona munita di delega scritta e di valido documento di riconoscimento per la scelta della 
provincia e/o della sede  di servizio.  
 
 In caso di  rinuncia, dovranno far pervenire comunicazione scritta, tramite fax, al n. 
0108331240. 
 
 
   BENEFICIARI DELLA LEGGE 104 (ART. 21 E 33) 
 
Candidati inclusi nei concorsi ordinari a livello regionale  
  
 Per le nomine da effettuarsi dai concorsi banditi a livello regionale, il personale che si trova 
nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104, 
potrà avvalersi del beneficio della scelta della provincia con priorità rispetto agli altri candidati. 
 
 Tale priorità, per chi beneficia dell’art. 33 (assistenza ai familiari disabili),  è esercitabile 
solo se nella provincia ove risiede il congiunto da assistere sussiste disponibilità di posto ( v. punto 
a.24 della C.M. n. 73 del 10 agosto 2011) . 
 
Art. 33 - Scelta della sede di servizio nell’ambito della provincia prescelta 
 
 Per la scelta della sede nell’ambito della provincia prescelta,  il MIUR, sentito per le vie 
brevi, ha confermato l’applicazione delle disposizioni  già previste in proposito dal vigente contratto 
nazionale sulla mobilità del personale di ruolo, che permettono, al  personale beneficiario dell’art. 
33, di usufruire della  precedenza  nel comune (o nel distretto, in presenza di più distretti nello 
stesso comune) di residenza dell’assistito. 
 
 Tutti i beneficiari  della legge 104 dovranno comunque produrre, contestualmente 
all’accettazione della proposta di nomina,  la relativa documentazione comprovante il diritto alla 
scelta della sede con precedenza rispetto agli altri candidati. 


