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Bergamo, 30/07/2021                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 

 

Nomine in ruolo docenti: assegnate le sedi 
 

Oggi l’USR Lombardia ha pubblicato le assegnazioni di sede. 

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

Termine per eventuali rinunce la mattina di lunedì, in modo da poter procedere a scorrimento delle graduatorie, senza 

riapertura di istanze polis. 

I docenti che intendano rinunciare alla nomina disposta dovranno scrivere all’indirizzo roberta.zaccuri1@istruzione.it 

entro le ore 9:00 di lunedì 2 agosto 2021, allegando un documento di identità. I docenti individuati dalle GaE dovran-

no scrivere contestualmente anche al competente Ufficio Scolastico Territoriale. La rinuncia alla nomina disposta è 

definitiva ed irrevocabile, pertanto, i candidati rinunciatari non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti. 

  
Il contingente di ruoli assegnato alla Lombardia è pari  a 25.818 unità. Le operazioni effettuate sulle graduatorie dei 

Concorsi e delle GAE copriranno 8.891 posti a cui si aggiungeranno le poche centinaia dei ruoli del concorso STEM 

per la A020-A026-A041 alla conclusione delle prove orali.  Ne resteranno all’incirca ancora 16.000 ! Su questi si ac-

cantoneranno i posti STEM (A027-A028) e quelli del prossimo Concorso ordinario. 

 

La fase successiva nel mese di agosto riguarderà le operazione da GPS. 

Le domande saranno contemporanee, cioè: una per chi è in prima fascia sui posti specificamente individuati per il ruo-

lo, l’altra per esprimere la preferenza delle scuole per le SUPPLENZE “ordinarie”. Le scuole saranno assegnate, 

all’incirca verso l’ultima settimana di agosto, sia agli aventi diritto al ruolo (1 fascia GPS con tre anni di servizio su 

posti comuni e 1 fascia GPS specializzati Sostegno), che sui posti per i contratti a TD.  Attendiamo DM e procedure 

per avere elementi certi. 

 

Docenti: assunzioni da GPS prima fascia 
 

Prime indicazioni per i docenti coinvolti nella fase straordinaria di assunzioni dalle Graduatorie provinciali per 

le supplenze. 

La platea dei docenti coinvolti è quella definita dall’art 59 commi 4-9 DL 73/21 come convertito in legge 106/21:      

a) i docenti che sono iscritti nella 1 fascia GPS sostegno + elenchi aggiuntivi - b) docenti iscritti nella 1 fascia GPS 

posto comune + elenchi aggiuntivi che hanno maturato 3 anni di servizio su posto comune nelle scuole stata-

li entro l’a.s. 2020/21 negli ultimi 10 anni (oltre l’anno in corso). 

I docenti interessati dovranno presentare istanza su POLIS per ottenere un contratto a TD su posto vacante (31 

agosto). Al percorso di formazione e prova con esito positivo seguirà una prova disciplinare con commissione ester-

na alla scuola. L’assunzione a TI prevede retrodatazione giuridica al 1/9/2021 e conferma nella medesima scuola.  

In caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, il percorso stesso si può ripetere; la valutazione 

negativa della prova disciplinare invece comporta la decadenza dalla procedura. 

La prova disciplinare consiste in un colloquio di idoneità volto a verificare possesso e corretto esercizio delle compe-

tenze culturali e disciplinari, relative ai nuclei fondanti delle discipline di insegnamento e per l’insegnamento sui posti 

di sostegno, delle conoscenze e competenze finalizzate a una progettazione educativa individualizzata. Lo svolgimen-

to delle prove si concluderà entro il mese di luglio 2022. 

 

Il Ministero dell’Istruzione ci ha informato che con un avviso in corso di formalizzazione si prevede di aprire le 

aree per la presentazione delle istanze sia per le nomine in ruolo sia per le supplenze annuali o fino al termine delle 

attività didattiche dalle ore 9 del 2 agosto alle ore 23.59 del 12 agosto. Si attende conferma. 

 

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto dovrà essere pubblicato l’elenco delle sedi disponibili. I docenti interes-

sati dovranno indicare l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per classe di concorso/tipologia di 

posto; sarà possibile esprimere preferenze anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti. 
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