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COME AVVERRANNO LE IMMISSIONI IN RUOLO

Il 7 luglio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacati la bozza sulle modalità per le
immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. Ci sono due premesse da fare, la prima è che il
MEF non ha ancora approvato il contingente di immissioni proposto dal MI, la seconda è che il
decreto sostegni bis non è stato ancora convertito in legge e ci saranno sicuramente delle modifiche,
quindi  per questo la bozza è provvisoria e contiene solo le modalità di ripartizione dei posti.
Innanzitutto  ci  sarà  la  divisione  dei  posti  tra  GAE  50%  e  concorsi  50%.
Per quanto riguarda lo scorrimento delle graduatorie concorsuali si procederà in questo ordine: 

Infanzia e Primaria 
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 105 e n. 107): si scorrono le graduatorie
fino al loro esaurimento compresi gli idonei; 
b)  Graduatorie  del  concorso  straordinario  2018  (D.D.G.1546):  qualora  residuino  posti  dalle
graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro
esaurimento; 
c)Fasce aggiuntive,  se presenti  (D.M. n.  40/2020): qualora residuino posti  dalle graduatorie del
2018  per  mancanza  di  aspiranti,  si  scorrono  le  fasce  aggiuntive  fino  al  loro  esaurimento;
d)Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per
mancanza di aspiranti, si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, secondo quanto previsto
dal Decreto Sostegni Bis, contratto a tempo determinato con formazione e valutazione finale, salvo
modifiche al D.L. stesso (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73). 

Scuola secondaria di I e II grado 
a) Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 106 e 107): si scorrono le graduatorie fino
al loro esaurimento compresi gli idonei; 
b)  Graduatorie  del  concorso  straordinario  2018  (D.D.G.  85):  qualora  residuino  posti  dalle
graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro
esaurimento;
c)Fasce aggiuntive,  se presenti  (D.M. n.  40/2020): qualora residuino posti  dalle graduatorie del
2018  per  mancanza  di  aspiranti,  si  scorrono  le  fasce  aggiuntive  fino  al  loro  esaurimento;
d)graduatorie del concorso straordinario 2020 (D.D.G. 510):  qualora residuino posti  dalle fasce
aggiuntive per mancanza di aspiranti,  si scorrono le graduatorie del concorso straordinario 2020
fino al loro esaurimento nel limite dei 32.000 posti previsti.
e) qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza di aspiranti relativamente alle classi
di concorso A020, A026, A027 A028 e A041, le disponibilità sono ripartite al 50% tra la graduatoria
del concorso straordinario 2020 (nel limite dei 32.000 posti previsti) e il concorso ordinario STEM
(nel limite dei 6.129 posti previsti).

DECRETO SOSTEGNI BIS PRESTO IN AULA

Continua  la  discussione sulle  modifiche da apportare  al  decreto Sostegni  bis,  soprattutto  sulla
questione delle assunzioni dei precari. Gli emendamenti in gioco sono diversi e il governo ha in
mente di riservare nei prossimi concorsi ordinari il 30% dei posti ai precari non abilitati.
Il provvedimento andrà al voto dell’aula probabilmente martedì della prossima settimana.

CONCORSO STEM: ALLA PUGLIA IL RECORD DEI BOCCIATI

Anche  in Puglia i  dati  sono  sconcertanti:  per  la  classe  di  concorso A026 (matematica)
su 339 candidati  soltanto 34 hanno  superato  la  prova  scritta,  mentre  per  l’A041 (scienze  e
tecnologie informatiche) 96 su 373. 
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