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Nomine in ruolo docenti: istruzioni operative  

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato ufficialmente i prospetti con la ripartizione dei posti fra le diverse re-

gioni e le istruzioni operative contenute nell’Allegato A: 

 Per il 2021/2022 è incrementata al 100% la quota prevista per i concorsi straordinari 2018.  

 Le graduatorie del concorso straordinario 2020 utilizzate comprendono i soggetti che hanno conseguito il punteg-

gio minimo previsto dal bando (idonei). 

 Non essendo disponibili le graduatorie di merito dei concorsi ordinari, per assicurare la massima copertura si de-

stinano i posti riservati agli ordinari alle altre graduatorie utilizzabili, con compensazione negli anni successivi. 

 Si richiama l’articolo 399, c. 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.” 

 Le sedi sono assegnate agli aspiranti inseriti nelle graduatorie delle classi di concorso della procedura STEM suc-

cessivamente alle altre immissioni in ruolo e prima delle nomine a GPS. Il DL 25 maggio 2021, n. 73 all’articolo 

59, comma 4, prevede di accantonare i posti previsti per i concorsi ordinari prima di procedere con le nomine da 

GPS = la disciplina di tali nomine costituirà oggetto di apposito provvedimento. 

 L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su po-

sto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di as-

sunzione a tempo indeterminato.  
 La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduato-

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

Nomine in ruolo docenti: assegnazione della sede 
 

Ieri, 23 luglio, l’USR Lombardia ha pubblicato gli elenchi delle scuole con posti vacanti, i nominativi di tutti i docenti 

assegnatari di provincia da GM dei concorsi straordinari (compresa A028) e di quelli individuati da GaE  →  

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

nonché il contingente dei posti per ogni classe di concorso/provincia → https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-

content/uploads/2021/07/Allegato-DDG.pdf  

Avvio seconda fase = scelta delle scuole - Pubblicata la nota n. 15312  che dispone le operazioni di assegnazione 

della sede ai candidati destinatari di contratto a tempo indeterminato. 

Le procedure saranno gestite interamente con modalità telematica, attraverso il portale POLIS – Istanze online. A 

tal fine, dal 24 al 26 luglio verranno aperte le funzioni per l’inserimento dell’ordine di preferenza delle sedi all’interno 

della provincia assegnata da parte dei candidati individuati. 

Il sistema informativo prospetterà la possibilità di esprimere tutte le sedi di organico della relativa classe di concor-

so/tipo posto, a prescindere dall’effettiva presenza di posti disponibili nella singola istituzione scolastica. Si racco-

manda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della provincia assegnata. Infatti la 

mancata indicazione di una o più sedi o la non compilazione comporterà inevitabilmente l’assegnazione d’ufficio sulle 

disponibilità residue, in coda rispetto alle assegnazioni di coloro che avranno inviato riscontro completo.  

La sede è assegnata con priorità al personale che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 

e 7, della legge 104/1992. Pertanto, i beneficiari dovranno inserire nell’istanza online la documentazione comprovante 

il possesso dei requisiti previsti dalla legge 104.   

Per quanto riguarda gli inseriti con riserva, saranno individuati quali destinatari di contratto con clausola risolutiva gli 

aspiranti inseriti con riserva T nelle GaE dell’infanzia e primaria; per gli inseriti con riserva T nelle GaE di I e II gra-

do e nelle graduatorie concorsuali sarà accantonato un posto all’interno della provincia di assegnazione; non saranno 

presi in considerazione gli aspiranti inseriti in GaE con riserva S. 
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