


Sottotitolo lorem ipsum dolor elit 
Entro il 26 agosto 2020 si completano le
ordinarie operazioni di immissioni in ruolo da
disporsi per l’a.s.2020/2021, anche avvalendosi
delle funzioni rese disponibili al sistema
informativo: 50% alle graduatorie di merito,
50% alle GAE.

 Sono comprese nelle ordinarie operazioni di
immissioni in ruolo per l’anno scolastico
2020/21 le operazioni sulle fasce aggiuntive
alle graduatorie dei concorsi (istituite con D.M.
n. 40 del 27 giugno 2020). A partire dalle ore 9
del 10 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 17
luglio2020, era stato possibile presentare
l’istanza on line per l’inserimento dei candidati
collocati nelle graduatorie di merito e negli
elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed
esami.



1a.) Per la scuola secondaria di primo e secondo grado il
50% dei posti di personale docente vacanti e disponibili è
coperto mediante scorrimento, prioritariamente, delle
graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali
indette con DD.GG. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016.
NB. Le suddette graduatorie si scorrono anche in deroga
al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti
messi a concorso, limitatamente a coloro che hanno
raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando di
concorso sino al termine di validità delle graduatorie
medesime, fermo restando il diritto all’immissione in
ruolo per i vincitori di concorso.
(art. 17, comma 2, lettera a D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59)



1.aa) A seguire, la copertura dei posti sarà disposta mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del
concorso indetto con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018 (articolo 17, comma 2, lettera b D. Lgs. 13 aprile 2017 n.
59) cui sarebbe destinato, per l’a.s. 2020/2021, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui al concorso 2016,
il contingente del 80% dei posti come riportato dalla norma richiamata. Non essendo a disposizione le graduatorie
di merito dei nuovi concorsi, in virtù del principio generale della copertura dei posti vacanti e disponibili, gli Uffici
assegnano i posti relativi oltre tale contingente, fermo 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.
I docenti nominati nell’a.s. 2019/20 per effetto di quanto disposto dal D.D.G. n. 85/2018 potranno optare per una
graduatoria di altra classe di concorso se pubblicata in data successiva alla nomina precedentemente accettata.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che i soggetti inseriti in ruolo dalle predette procedure mantengono il diritto a
essere nominati in ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui ai DD.GG
106/2016 e 107/2016.



1b.) Per la scuola dell’infanzia e primaria si procede al prioritario scorrimento delle graduatorie di merito del
concorso indetto ai sensi dei DD.GG. n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016, limitatamente a coloro che hanno
raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando sino al termine di validità delle graduatorie e fermo restando il
diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

1bb) A seguire, si scorre il concorso straordinario indetto con Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre
2018.
Analogamente a quanto previsto per la scuola secondaria, non essendo a disposizione le graduatorie di merito dei
nuovi concorsi, in virtù del principio generale della copertura dei posti vacanti e disponibili, gli Uffici assegnano i
posti relativi oltre la quota prevista dal decreto-legge sopra richiamato, fermo 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.
Per quanto concerne i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie della procedura bandita D.D. 1546/2018
(concorso straordinario), si ricorda che detta immissione comporta la decadenza dalle altre graduatorie della
medesima procedura, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento, ma non dalle
graduatorie di merito dei citati DD.GG. 105/2016 e 107/2016.



2. Il restante 50% dei posti è assegnato mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) - art. 1,
comma 605, lett. c) della legge 27.12 2006, n. 296

3. Poi si procederà, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25, (art. 1 Il
presente decreto disciplina, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la procedura di chiamata per l’assunzione
a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun
anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente)
all’avvio della procedura assunzionale per chiamata (call veloce) (art. 1, commi da 17 a 17-septies, del Decreto
Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, (i commi da 17
a 17-septies, [che] stabiliscono, per soggetti inseriti in graduatorie preordinate all’assunzione a tempo
indeterminato, una procedura assunzionale per chiamata, volta alla riduzione dei contratti a tempo determinato)
sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo
indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.



• La partecipazione alla procedura è disciplinata dal richiamato decreto 25/2020.
o Gli USR provvedono in via preliminare ad aggiornare al sistema informativo le graduatorie afferenti ai loro territori,

utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti rinunciatari e gli aspiranti già destinatari di
proposte di assunzione a tempo indeterminato nel corso delle immissioni annuali.

o Concluse le operazioni annuali di immissione in ruolo, gli uffici comunicano, entro il termine del 27 agosto p.v., i posti
rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali ed inserimento in
piattaforma al fine di consentire ai soggetti aventi titolo di presentare istanza.

o Gli uffici accantonano e rendono indisponibili i posti messi a concorso per l’anno 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1,
comma 17-septies del Decreto legge.

o Le istanze saranno disponibili per via telematica per 5 giorni nel periodo compreso tra il 28 agosto 2020 e il 1
settembre 2020.

o Gli USR pubblicano entro il 2 settembre 2020, gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui
all’articolo 4, comma 3 del D.M. 8 giugno 2020 n. 25 (3. Il punteggio, le preferenze e le precedenze possedute, già
registrate al sistema informativo ai sensi dell’articolo 3, sono visualizzate e salvate nella base dati dell’istanza)
suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 dell’articolo 5 del suddetto decreto (2. Le assunzioni a tempo
indeterminato di cui al presente decreto riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione al
cinquanta per cento tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le GAE).

o Dispongono, entro il 7 settembre 2020, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1°
settembre dell’anno scolastico di riferimento, dei soggetti che risultano in posizione utile.



Nel caso in cui gli elenchi non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura
dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.

I dirigenti dei competenti uffici dell’USR procedono all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’immissione in
ruolo. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata
di cui al richiamato decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo
scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi. Al termine della procedura, gli elenchi cessano di avere efficacia.

4. Terminate le immissioni in ruolo della procedura “per chiamata”, dovranno essere avviate immediatamente le
operazioni di conferimento supplenze da GAE e GPS, da concludersi entro il giorno 14 settembre 2020.





Le operazioni della fase ordinaria sono iniziate e dovranno concludersi entro il 26 agosto.
Gli avvisi degli Uffici Scolastici.
La procedura è informatizzata, in più fasi.
Pertanto gli aspiranti alla nomina in ruolo dovranno
 assicurarsi per tempo di essere in possesso delle proprie credenziali di accesso al sistema POLIS,
 consultare in maniera sistematica il sito dell’ufficio Scolastico regionale/provinciale,
 controllare che la casella di posta elettronica nota all’ufficio Scolastico sia funzionante.

I tempi per la realizzazione della procedura saranno stringati, le nomine dovranno concludersi entro il 26 agosto.
Nei giorni successivi si procederà con la “chiamata veloce” in modo da assegnare anche i posti non coperti dalla
procedura ordinaria.



Le modalità
Ciascun candidato potrà presentare più istanze tramite il sistema POLIS (Istanze On-Line),attraverso le quali
verranno comunicate all’Ufficio 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.

Ecco come si svolgeranno le nomine
Dal 2020/21 le immissioni in ruolo si svolgeranno in due parti:

 immissioni in ruolo ordinarie (50% GaE e 50% concorsi, inclusa fascia aggiuntiva)
 procedura straordinaria per coprire eventuali posti residui con “chiamata veloce”



Dal 1° settembre 2020 vincolo quinquennale
A chi si applica il blocco

 Dal 1° settembre 2020 il blocco almeno quinquennale nella scuola di titolarità (cioè quella in cui si viene
assunti) interessa tutte le graduatorie: GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia infanzia primaria che secondaria.

 Il blocco riguarderà non solo la domanda di trasferimento. Durante i 5 anni non sarà possibile richiedere
neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o di svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL
Dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento
o assegnazione. Otterrà il trasferimento quando il posto richiesto sarà vacante e disponibile per i trasferimenti.



Alcune deroghe
Il vincolo almeno non quinquennale non riguarderà esclusivamente le seguenti categorie di personale

1. personale docente in esubero o soprannumero. Si tratta di situazioni sopravvenute, per via della contrazione
degli organici, che non è possibile definire a priori. Se dichiarato sovrannumerario il docente potrà presentare
domanda di mobilità (a quali condizioni non è stato ancora chiarito)

2. personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104



SINTESI 
E TEMPISTICA 

DELLE OPERAZIONI



Operazioni di immissione in ruolo personale docente – utilizzazioni e assegnazioni provvisorie:

 Apertura funzioni informatizzate immissioni in ruolo personale docente: a partire dal 6 agosto 2020;
 Chiusura operazioni immissioni in ruolo ordinarie con assegnazione sedi: entro il 26 agosto 2020
 Pubblicazione posti vacanti e disponibili sui siti internet degli uffici e in piattaforma all’esito delle operazioni di

nomina: entro il 27 agosto 2020;
 Termine ultimo di conclusione delle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria personale docente e

ATA: 31 agosto 2020;



Chiamata veloce:

 Istanza chiamata veloce: 28 agosto 2020 – 1 settembre 2020 (previa pubblicazione dei posti vacanti e
disponibili residuati alle operazioni di immissioni in ruolo il 27 agosto 2020)

 Pubblicazioni elenchi graduati: 2 settembre 2020;
 Nomine in ruolo chiamata veloce: entro il 7 settembre 2020;



Conferimento incarichi a tempo determinato:

 Avvio attività di smistamento alle scuole: dal 8 agosto 2020
 Avvio attività di valutazione istanze gps: dal 10 agosto 2020
 Conclusione attività di valutazione: 28 agosto 2020;
 Pubblicazione graduatorie GPS: 1 settembre 2020
 Supplenze da GAE e GPS: entro 14 settembre 2020
 Supplenze graduatorie di istituto: dal 15 settembre 2020
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