
 
SNALS Taranto focus immissioni in ruolo 

AVVERTENZE  
In questo periodo quotidianamente dovete visionare i siti:  

1. https://www.pugliausr.gov.it 
2. https://www.usptaranto.it  
3. https://www.usptaranto.it/reclutamento/  

 
TABELLE SCADENZE 

IMPEGNI TEMPISTICHE  PROCEDURE 
DAL 06 AL 10 LUGLIO 2021 SCELTA PROVINCIA FASE I GM 

AVVISO (LEGGERE)  
ISTANZE ON LINE  

DALLE 00.00 DEL 10/07/2021 
ALLE 23,59 DEL 12/07/2021 

SCELTA PROVINCIA FASE I GAE  
(AAAA-EEEE-ADAA-ADEE-ADSS-

A018 E A047) 
Avviso (LEGGERE) 

ISTANZE ON LINE 

DAL 16 luglio 2021 (h. 9,00) ed 
il 24 luglio 2021 (h. 14,00)  

 

inserimento negli elenchi 
aggiuntivi delle GPS  di I fascia e 
corrispondenti graduatorie di 
istituto (di seguito GI) di II fascia  
(PER CHI CONSEGUE TITOLO DI 
SOSTEGNO) AVVISO (LEGGERE) 

ISTANZE ON LINE  
 

Video 
 

Esempi e casi  
 

Nb  
Anche in occasione delle nuove 
domande di inclusione negli elenchi 
aggiuntivi alle GPS di I fascia trova 
applicazione, per quanto riguarda le 
modalità di inserimento dei titoli, 
la nota Miur 1290 del 22 luglio 2020 

nella quale si precisa che i titoli 

culturali devono essere indicati per 
ciascuna delle GPS cui è collegata 
una specifica tabella di valutazione, 
mentre per i titoli di servizio è 
sufficiente una sola indicazione che 
viene “ripescata” automaticamente dal 
sistema per tutte le graduatorie.  
Pertanto, coloro che si erano già 
inseriti in GPS entro il 6 agosto 2020, 
e ora accedono alla I fascia, dovranno 
importare i titoli culturali attraverso la 
funzione "Importa titoli ulteriori rispetto 
al titolo di accesso - Sezione B".  
Invece coloro che si inseriscono in 
GPS per la prima volta dovranno 
dichiarare i titoli culturali utilizzando la 
funzione "Titoli ulteriori rispetto al titolo 
di accesso - Sezione B".  
I titoli di servizio devono essere 
dichiarati unicamente da chi non era 
incluso in alcuna GPS; per chi era già 
inserito in almeno una GPS, saranno 



abbinati automaticamente da parte del 
sistema informatico anche a tutte le 
GPS per i cui elenchi aggiuntivi è 
richiesta l’inclusione. 

 
 

DAL 6 luglio 2021 e il 16 luglio 
2021  

 

Procedure di scioglimento delle 
riserve e di inserimento dei titoli 
di specializzazione sul sostegno e 
di didattica differenziata degli 
aspiranti presenti nelle 
Graduatorie ad Esaurimento 

AVVISO 

 

istanza disponibile sul sito 
internet del Ministero al 
percorso “Argomenti e 
Servizi > Reclutamento e 
servizio del personale 
scolastico > Graduatorie a 
esaurimento > 
Aggiornamento graduatorie 
ad esaurimento aa. ss. 2019-
2021  

 

Dal 28 07 2021 alle 23,59 del 29 
07 2021 fase 2 immissioni in 
ruolo da GAE e GM 

Avviso gae 

Avviso GM - riparto 

Per chi intendesse rifiutare 
al link avviso GM è 
disponibile un fac simile di 
modello di rinuncia  

 
 
 

Oltre alle tabelle dei convocati occorre leggere gli avvisi. 
 

Come è noto le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei 
concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento  
 
...Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 all’articolo 58, comma 2 lettera b), ha disapplicato, per la 
cosiddetta “call veloce”, in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie, di 
personale docente ed educativo sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico 
dopo le ordinarie operazioni di assunzione a tempo indeterminato, disposte ai sensi della 
normativa vigente 
 
...per la scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado, gli Uffici, al fine di 
assicurare la massima copertura dei posti vacanti e disponibili, potranno destinare i posti riservati 
a tali procedure ove necessario per garantire le immissioni in ruolo dell’anno scolastico in esame, 
ferma restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del 
relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario. 
 
...Si rammenta in ultimo che, ai sensi dell’articolo 399, comma 3 bis del T.U., “L'immissione in 
ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni 
graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi 
ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.” 
 
...Per le assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie utilizzabili sono quelle relative ai 
concorsi per esami e titoli indetti con i DD.GG. del 23 febbraio 2016 n. 105, n. 106 e n. 107, le 
graduatorie relative al concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 per 



la scuola secondaria di primo e secondo grado, le graduatorie relative al concorso straordinario 
per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 e le 
relative fasce aggiuntive istituite ai sensi del D.M. n. 40 del 27 giugno 2020, le graduatorie 
relative alla procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23 
 
...  Si coglie l’occasione per rammentare che l’articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 29 ottobre 
2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha prorogato per 
un ulteriore anno - oltre al periodo previsto all’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205 - il periodo di vigenza delle graduatorie di merito e degli elenchi aggiuntivi dei 
concorsi indetti in attuazione dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 
(procedure concorsuali indette con i DD.DD.GG. 23 febbraio 2016, numeri105, 106 e 107); 
pertanto, rimangono in vigore ai fini del reclutamento per l’anno scolastico 2021/2022 
esclusivamente gli elenchi aggiuntivi delle graduatorie pubblicate dopo l’inizio dell’anno 
scolastico 2016/2017, sempre fermo restando il diritto dei vincitori di essere immessi in ruolo. 
 
...In occasione della ripartizione dei posti in ambito provinciale, l’Ufficio scolastico regionale 
provvede a suddividere a livello provinciale anche il numero dei posti messi a bando nei concorsi 
ordinari indette con D.D. n. 498 del 21 aprile 2020 e n. 499 del 21 aprile 2021 e del concorso di cui 
all’articolo 59, commi 14 e seguenti, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 al fine 
dell’accantonamento per le successive fasi della procedura connesse alla nomina a tempo 
determinato da GPS finalizzata all’immissione in ruolo. 
 
...  Si ricorda che: “Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli 
aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi per 
docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza 
dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, 
all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 e' 
destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti cosi' residuati, …….” 
 
...Nel caso in cui, nell’anno scolastico 2020/2021, non si sia provveduto ad effettuare le nomine 
in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di 
conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad 
esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le 
procedure concorsuali.  
 
...Si richiama, inoltre, l’attenzione sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale 
scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che 
assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della 
Legge 23 novembre 1998, n. 407, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, 
il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa 
dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da 
infortunio sul lavoro.  
 
...Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno della scuola secondaria di secondo 
grado, le nomine in ruolo dalle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 
296 del 29 dicembre 2006, aggiornate a decorrere dall’a.s. 2019/2020, non sono più disposte per 
ambiti disciplinari, per effetto dell’unificazione delle aree disciplinari per il sostegno prevista 



dall’art. 15 comma 3-ter del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in Legge 8 
novembre 2013, n.  
 
...Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali 
riservati di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui 
all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai 
sensi dell’art.7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, contratto a tempo 
indeterminato con priorità su posto di sostegno. 
 
L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni 
previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33 comma 6 e dall’art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 
febbraio 1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto 
nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo 
 
Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno stipulerà contratto a tempo 

indeterminato con priorità su posto di sostegno. 

L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo 

indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno 

scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato. 
 
La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e 

specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato. 

 

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno non possono esercitare la 

successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli 

insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 

febbraio 2005, n. 21. 

 

 


