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Oggi parliamo delle assunzioni in Ruolo dei docenti A/S 
2021-2022. 
 

La novità consiste che qualora vengano attivate, alle immissioni in 
ruolo straordinarie posti comuni, a.s. 2021/22, potranno 
partecipare i docenti che conseguiranno la laurea in Scienze della 
Formazione Primaria (conseguendo l’abilitazione per la scuola 
dell’infanzia o primaria), entro il 31 luglio 2021, e si inseriranno 
conseguentemente negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia 
delle GPS.  
 
Analogamente potranno partecipare gli aspiranti che conseguiranno 
il titolo di specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia o 
primaria entro il predetto termine ultimo, come leggiamo 
nell’articolo 59, comma 4-lettera a), del summenzionato decreto 
73/2021: 
 

a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per 
le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 
maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli 
appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche 
con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono 
il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 
2021; 

 

Incremento aliquote GM 2018. 
 
Il succitato articolo 59, comma 2, del decreto sostegni-bis prevede 
inoltre che al concorso straordinario 2018 scuola dell’infanzia e 
primaria è destinato il 100% dei posti vacanti e disponibili anziché il 
50%, come previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del decreto 
legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (al netto dei posti 
destinati al concorso 2016 e nell’ambito del 50% dei posti destinati 
alle procedure concorsuali, come vedremo di seguito). 
 
Di conseguenza, in seguito al Decreto Sostegno-Bis, SARANNNO 
immessi in ruolo TUTTI i docenti residuati del concorso 2018. 
 

 
 



2 

 

Immissioni in ruolo ordinarie. 
 
Le immissioni in ruolo ordinarie, ai sensi dell’articolo 399 del D.lgs. 
297/94, avverranno attingendo da GaE (50%) e graduatorie di 
merito concorsuali (50%) che, per l’a.s. 2021/22, sono le GM del 
concorso ordinario 2016 e le GM del concorso straordinario 2018. 
Per il concorso ordinario 2020, nonostante la presentazione delle 
istanze da parte dei candidati entro il 31 luglio 2020, nel sostegno 
bis deve essere ancora avviato. 
  
Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle suddette GM 2016 e 
2018, si attingerà dalle medesime secondo l’ordine e le percentuali 
di seguito riportate: 
 
GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi; 
 
GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 50%, come 
previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del DL n. 87/2018, 
convertito in legge n. 96/2018, al netto dei posti destinati alle GM 
2016; in sostanza si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto 
se residuino posti non attribuiti dalle GM 2016. 
 
Quando sarà espletato il concorso ordinario 2020 e saranno 
disponibili le relative GM, alle stesse sarà attribuito, il 50% dei posti 
destinati alle procedure concorsuali, al netto sempre dei posti da 
attribuire al concorso 2016, e comunque i posti rimasti vacanti a 
seguito dello svolgimento delle procedure del 2016 e del 2018, 
come leggiamo nel succitato articolo 4, comma 1-quater, del DL n. 
87/2018, convertito in legge n. 96/2018. 
  

IMMISSIONI IN RUOLO STRAORDINARIE. 
 
Come detto sopra, al termine delle operazioni ordinarie di 
immissione in ruolo da GaE e GM, qualora residuino posti vacanti e 
disponibili, al netto dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui al 
DD 498/2020 (scuola infanzia e primaria), si procederà ad attivare 
la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia e dai 
relativi elenchi aggiuntivi. 
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Questa la succitata procedura: 
 
Assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le 
suddette consuete operazioni di immissioni in ruolo, dei docenti 
inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno con 
requisito di tre anni di servizio negli ultimi dieci: 
 
Assunzione a tempo determinato dei predetti docenti nella provincia 
e nel posto (infanzia, primaria, sostegno infanzia e primaria) per cui 
risultano iscritti nella succitata prima fascia delle graduatorie 
provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi; 
 
Svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di 
cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017; 
 
Prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al 
termine del predetto percorso di formazione e prova, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 117, della legge 107/2015; 
 
La prova è superata raggiungendo una soglia di idoneità ed è 
valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di 
servizio; 
 
Assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito 
alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova 
e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica 
dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del 
servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha 
prestato servizio a tempo determinato; 
 
In caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, 
lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della 
legge 107/2015; 
  
In caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il 
docente decade dalla procedura, per cui il contratto a tempo 
determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato. 
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IMMISSIONI IN RUOLO e Fase straordinaria da GPS. 
 
Come previsto dal decreto sostegni-bis, al termine delle 
operazioni ordinarie di immissione in ruolo da GaE e GM, qualora 
residuino posti vacanti e disponibili, al netto dei posti destinati ai 
concorsi ordinari di cui al DD 498/2020 (scuola infanzia e primaria) 
e al DD 499/2020 (scuola secondaria), si procederà ad attivare 
la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia 
e dai relativi elenchi aggiuntivi. 
 
Si sceglie prima la provincia e poi la sede. 
 
Tale procedura richiederà la presentazione da parte di ciascun 
candidato di più istanze tramite il sistema POLIS (Istanze On-Line), 
relative alle procedure GM e GAE, nella prima fase, una istanza per 
la indicazione della provincia e successivamente, nella seconda 
fase, per la indicazione della sede, attraverso le quali verranno 
comunicate a questa Amministrazione le preferenze di nomina 
relative alla provincia di assegnazione (nel caso delle Graduatorie di 
Merito), della classe di concorso (nel caso di iscrizione in più 
graduatorie) e della sede di nomina. 
 
ATTENZIONE: QUESTE LE CONVOCAZIONI USR AD OGGI 
AVVIATE. 
 
LAZIO dal 1° luglio – Avviso – 
LOMBARDIA – Avviso istanze aperte dal 7 luglio – 
MOLISE – Solo Avviso – 
PIEMONTE infanzia e primaria – Secondaria I e II grado – 
Toscana primo turno dal 2 al 7 luglio. 
 
INOLTRE, SE NON VENGONO ATTIVATE LE CONVOCAZIONI da 
PARTE DEGLI USR (Uffici Scolastici Regionali) NESSUNO POTRA' 
UTILIZZARE LA PIATTARMA. 
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