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Oltre 95.000 immissioni in ruolo:  
per i docenti tutte le operazioni in Istanze online entro il 26 agosto 

Si sono avviate le operazioni di assunzione di un contingente di 84.808 docenti, 11 mila ATA e 91 educatori: numeri 

che complessivamente accogliamo con favore, ma che sono ancora lontani dal coprire i posti scoperti che prevediamo 

essere più di 200 mila, oltre il doppio delle stabilizzazioni annunciate. Solo i posti in deroga su sostegno che non fan-

no parte dell’organico di diritto e saranno destinati a supplenze sono 80 mila.  Siamo lontani dunque dall’obiettivo di 

avere tutti i posti liberi coperti a settembre e su questo grava la scelta di rinviare un concorso straordinario che, com-

pletamente inascoltati, avevamo richiesto diventasse una procedura snella, affinché fosse operativa da settembre. 

Sono in corso da sabato le operazioni propedeutiche per le assunzioni in ruolo da GaE e da GM regionali. Saranno 

pubblicati oggi il contingente e le sedi disponibili.   Le nomine sono gestite interamente con modalità telematica, 

con accesso, da parte degli aspiranti, nel portale POLIS–Istanze online.  

- In una prima fase fino al 16 agosto, si possono esprime le preferenze riguardanti la PROVINCIA. L’istanza va pre-

sentata anche da chi è convocato da GAE e ha una sola provincia /classe di concorso da indicare. 

Se si è convocati in turni diversi da più graduatorie si presentano altrettante istanze e si ottiene una proposta di assun-

zione per ciascuna graduatoria. Se invece nel medesimo turno di nomina si è convocati per più classi di concorso, nel-

la istanza l’aspirante potrà ordinare secondo la propria preferenza tutti i possibili abbinamenti Provincia/posto.  

- Mancata presentazione della domanda: coloro che risultano in un turno di nomina e non presentano domanda sono 

considerati assenti. Pertanto saranno trattati d’ufficio in coda a partire dalla provincia capoluogo; se si ha titolo alla 

nomina su più classi di concorso dalla medesima graduatoria (GM 2016 su ambito disciplinare) si sarà trattati a partire 

dalla classe di concorso del II grado per gli ambiti verticali e secondo l’ordine di codifica per gli ambiti orizzontali. 

- Una volta ottenuta la provincia, in una seconda fase l’aspirante tramite una nuova istanza avrà assegnata la scuola 

di titolarità sulla base delle preferenze espresse. Nella domanda, l’aspirante dovrà indicare: •fino ad un massimo di 30 

scuole •il comune da cui partire per lo scorrimento di tutte le sedi della provincia (obbligatorio) • la disponibilità alla 

nomina su cattedra orario esterna • la disponibilità alla nomina su scuole carcerarie, ospedaliere, CTP, liceo europeo • 

l’eventuale diritto alla precedenza di cui alla L.104/92 allegando la necessaria documentazione prevista. 

Vai alla guida per la compilazione: http://www.flcgil.it/files/pdf/20200807/guida-flc-cgil-procedura-automatizzata-

immissioni-in-ruolo-docenti-2020-2021.pdf  

 

Chi è assunto da Concorso ha la precedenza nella scelta di provincia e di sede rispetto a chi è assunto da GaE. Chi è 

individuato potrà subito presentare alla scuola assegnata richiesta di Part time. 

Va chiarito che chi è assunto adesso per l’anno 2020/21, dopo il superamento dell’anno di prova, con la conferma in 

ruolo per l’anno successivo verrà depennato da ogni altra graduatoria, ad eccezione di quelle dei concorsi ordina-

ri; invece chi è immesso in ruolo da concorso straordinario DD1546/2018 per scuola primaria e dell’infanzia decade 

subito da tutte le graduatorie d’istituto ed ad esaurimento, fatte salve quelle dei concorsi ordinari.  

*Sull’applicazione delle predette disposizioni a chi quest’anno è immesso in ruolo con riserva, avendo un ricorso 

pendente, abbiamo avuto inizialmente informazioni contrastanti, ma la legge 159/2009 conferma senza eccezioni: chi 

è assunto da GaE conserverà il diritto, in caso di risoluzione del contratto per sentenza negativa, ad accedere ai ruoli e 

alle supplenze da altre graduatorie (concorso straordinario e GPS – graduatorie d’istituto) solo per quest’anno; convie-

ne dunque valutare l’opportunità di non accettare da GaE e attendere il ruolo da GM del concorso straordinario ora o  

negli anni successivi, conservando nel frattempo la possibilità di nomina a TD da GPS– graduatorie d’istituto. 

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

comune o di sostegno consente di accettare, per lo stesso anno, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.  

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata solo dalla relativa e specifica gradua-

toria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato, conservando anche la possibilità di nomina a TD da GPS e se-

conda fascia d’istituto. 

Chi è già in ruolo e non è interessato alla nomina è invitato ad esprimere subito formale rinuncia: in caso contrario 

sarà nominato d’ufficio e chiamato a confermare la propria opzione. 
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