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Nomine in ruolo: si preparano le procedure 
 

Per le immissioni in ruolo tutte le procedure saranno online e sarà utilizzata la piattaforma POLIS.  

Siamo in attesa che arrivi a breve l’autorizzazione da parte del MEF del contingente delle assunzioni per ogni pro-

vincia, nonché la definizione delle istruzioni operative. 

Da lunedì scorso gli Uffici scolastici regionali stanno predisponendo le funzioni per avviare la prima fase delle nomi-

ne: la scelta della provincia.  Ciascun candidato troverà indicazioni su quali sono i turni di convocazione ai quali 

può partecipare, il periodo nel quale può inoltrare la domanda con l’elenco delle preferenze provincia/insegnamento. 

E’ previsto il trattamento d’ufficio per i turni per i quali non si presenterà domanda. Gli USR potranno inserire nello 

stesso turno posti comuni e posti di sostegno.  

Abbiamo chiesto all’amministrazione di evidenziare bene il fatto che, a differenza di quanto accadeva con le nomine 

in presenza, la prima preferenza posto/provincia che viene assegnata esclude tutte le altre, un fattore di cui i lavo-

ratori dovranno tenere conto nella compilazione. 

L’esito di questa prima fase verrà comunicato tramite mail. 

Abbiamo chiesto all’amministrazione una particolare attenzione sul tema delle rinunce, auspicando scelte organizza-

tive finalizzate ad ottimizzare l’assegnazione dei posti che si liberano per effetto delle stesse, una cosa che si può riu-

scire a fare se si programmano più turni.  

Ulteriori questioni relative all’ordine delle nomine, compensazioni tra graduatorie, scelta delle scuole e priorità nelle 

scelta delle sedi saranno oggetto di un successivo incontro specifico. Abbiamo anticipato delle osservazioni, in parti-

colare l’esigenza di rendere più chiara la scelta delle COE, la possibilità di esprimere scelte sintetiche di distretti o 

comuni, per favorire chi deve indicare in ordine di preferenza un numero elevato di scuole. 

Controllare le comunicazioni dell’USR Lombardia nelle pagine IN EVIDENZA - Reclutamento→ 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/argomento/comunicazioni-docenti/reclutamento-graduatoria-di-

merito-e-gae/  

Le assunzioni si effettueranno da Graduatorie di Merito dei concorsi e poi da GaE e si dovranno concludere entro lu-

glio. Sta continuando la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi straordinari, con alcuni ritardi, in particolare per 

la A028, dovuti alle sostituzioni dei commissari e al numero dei candidati. 

Le procedure per nomine anche da GPS per futuri ruoli, saranno definite successivamente, dopo la conversione in leg-

ge del “decreto sostegni”.  Saranno assegnate supplenze annuali, poi trasformate in ruolo al termine della procedura 

straordinaria. Le procedure saranno effettuate dagli US provinciali. 

Accordo regionale sulle utilizzazioni: domande entro l’11 luglio 

Mentre si procede con le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzo (scadenze 5 luglio docenti e 12 luglio 

ATA) è stato sottoscritto l’accordo Regionale sulle Utilizzazioni con l’Intesa per la copertura posti DSGA. Il testo a 

questo link con la nota USR →  https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20210629prot12848/  

In aggiunta ai criteri stabiliti nel contratto nazionale, l’accordo rende possibile anche la richiesta di utilizzo per conti-

nuità su posti di sostegno e di discipline musicali nei licei musicali; regolamenta inoltre l’assegnazione nei percorsi 

ESABAC, nei percorsi bilingue, nei CPIA. 

Le domande di utilizzazione previste dagli accordi regionali (CIR) devono essere indirizzate all’Ufficio scolastico ter-

ritoriale provinciale per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di attuale servizio, viceversa, se la scuola di 

servizio si trova in provincia diversa, le suddette domande devono essere indirizzate direttamente all’Ufficio scolastico 

competente a disporre i movimenti. 
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