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PROCEDURA PER LE NOMINE IN RUOLO DOCENTI. 
 
In questi giorni il MIUR avvierà le procedure per le immissioni in 
ruolo dei docenti. Per prima cosa, tutte le procedure saranno per 
via telematica, quindi tramite Istanze On Line. 
 
Ogni direzione regionale (USR) ha già diramato la prima procedura 
per le nomine in ruolo del personale docente da GM e da GAE a.s. 
2021/2022. 
 
Si rende noto che, anche per l’a.s. 2021/2022, le assunzioni del 
personale docente, inserito nelle graduatorie di merito e nelle GAE 
vigenti, avverranno esclusivamente attraverso procedura 
informatizzata con istanza on line del sistema POLIS. 
 
E’ indispensabile, pertanto, che tutti i candidati interessati dalle 
operazioni delle assunzioni siano in possesso delle credenziali per 
l’accesso al sistema POLIS. 
 
Le assunzioni informatizzate constano di due fasi: 
 
FASE I: turno 1 –  
scelta della classe di concorso e della provincia, finalizzate 
all’individuazione da GM 
 
turno 2 –  
scelta della classe di concorso, finalizzata all’individuazione da 
GAE 
 
FASE II: unico turno - scelta della sede su individuazione da GM 
e da GAE. 
 
Inoltre, dobbiamo aspettare l' approvazione del Decreto Legge 
denominato "Sostegno Bis" per arrivare alle immissioni in ruolo da 
GPS 1^ FASCIA. 
In ogni caso, si applicherà la procedura DETTATA con la legge 107 
del 2015 e le immissioni in ruolo saranno a copertura NAZIONALE, 
il che significa che la persona che si troverà in graduatoria da: 
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- GM (graduatoria di merito);  
- da GaE;  
- da Concorso 2016,  
- da Concorso 2018 
- da Concorso 2020  
- e da graduatoria GPS 1^ FASCIA 
 
A tal fine, entrando su Istanze OnLine nella propria pagina ci sarà 
il seguente Link: 
 
Procedura per immissione in ruolo per l' anno scol. 2021-2022 da: 
 
- GM (graduatoria di merito);  
- da GaE;  
- da Concorso 2016,  
- da Concorso 2018 
- da Concorso 2020  
- e da graduatoria GPS 1^ FASCIA. 
 
Entra per attivare la procedura con opzione di scelta: 
a) REGIONE; 
b) PROVINCIA; 
c) SEDE. 
 
Scelta fino a 20 SEDI. 
 
Bisogna sapere che la sede sarà ASSEGNATA tramite un logaritmo 
in base al punteggio, inoltre si avrà l’ obbligo di accettazione della 
sede assegnata per TRE ANNI ininterrottamente e si potrà utilizzare 
solo il meccanismo annuale dell’ assegnazione provvisoria. Tutta la 
procedura sarà in base alla buona scuola di Matteo Renzi (a norma 
dalla della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero, la buona scuola 
di Matteo Renzi). 
 
La riforma della Buona Scuola si è concretizzata attraverso i decreti 
attuativi della legge 107, approvati dal Consiglio dei Ministri nella 
riunione del 7 aprile 2017, in vigore dal 31 maggio 2017. 
 
Il provvedimento ha dato il via libera ad un Piano straordinario di 
assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 per coprire le cattedre 
vacanti e creare il nuovo organico dell’autonomia 
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che darà alla scuola l’8% di docenti in più, una media di 7 
insegnanti aggiuntivi per ciascun istituto. Oltre 100.000 docenti 
dunque sono stati assunti nel 2017-2018 attingendo dalle 
Graduatorie ad esaurimento e dalle Graduatorie di merito 
(concorsi). 
 
Per diagnosticare eventuali problemi con le assunzioni di base, sono 
stati utilizzati i famosi “logaritmi”, sia con metodi grafici che con 
metodi formali, basati sul test d’ipotesi. 
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