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Nomine in ruolo docenti 2021/22:  FAQ e video guida MIUR 

FAQ 

Come funziona il processo di Automazione delle Nomine in Ruolo? 
Gli uffici definiscono un turno di convocazione individuando le graduatorie, gli insegnamenti e gli 
aspiranti. Stabiliscono le date per presentare la domanda per l’individuazione su provincia  

Nella seconda fase  gli Uffici indicano le date per inoltrare la domanda per l’assegnazione di sede e 
gli aspiranti individuati nella prima fase devono fare una nuova domanda per esprimere le 
preferenze di sede.  

Chi partecipa alla prima fase (Individuazione su provincia e insegnamento)? 
Parteciperanno tutti i docenti presenti nelle graduatorie di origine per gli insegnamenti che l’ufficio 

competente ha previsto nel turno e se in posizione utile tra quelle che l’ufficio ha indicato per il 
turno di convocazione. 

Chi partecipa alla seconda fase (Assegnazione sede)? 
Parteciperanno tutti i docenti individuati nella fase precedente (Individuazione su provincia e 
insegnamento). 

Da quali tipologie di graduatorie possono essere convocati i docenti?  
Si possono convocare i docenti inclusi nelle: Graduatorie ad Esaurimento e nelle graduatorie di 
merito dei concorsi 2016, 2018, Fascia aggiuntiva, Procedura straordinaria 2021  (GPS). 

Viene trattato anche il personale educativo?  
No, la piattaforma è destinata solo all’immissione in ruolo del personale docente. 

http://www.agorascuola.org/
http://www.agorascuola.it/


Se ho un problema tecnico chi posso contattare? 
É disponibile il numero telefonico 080-9267603, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30. 

ACCESSO ALLE ISTANZE 

Da dove posso accedere per fare domanda? 
Si accede da Istanze On Line – Sistema POLIS 

*  La prima istanza: “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze 
provincia-classe di concorso/tipo posto” 

* La seconda istanza: “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”. 

Da quando posso accedere all’istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione 

preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto? 
Ogni ufficio stabilisce il periodo di disponibilità dell’istanza e la scadenza 

Da quando posso accedere all’istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione 

preferenze sede? 
Ogni ufficio stabilisce il periodo di disponibilità dell’istanza e la scadenza 
 

Perché accedendo all’istanza il sistema mi prospetta il messaggio “Attenzione, al momento, 

non ci sono Turni aperti per la presentazione della domanda”? E’ un errore. 
Non si tratta di un errore, significa che – al momento - non puoi  ancora partecipare  ad alcun turno 
di convocazione. 

Come posso sapere in Istanze OnLine se posso presentare domanda?  
Sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale /provinciale troverai l’indicazione del turno ed il periodo 

in cui potrai presentare domanda (scadenza). 

Sono incluso sia nelle graduatorie di merito che nelle GaE, posso presentare una sola 

domanda? 
No, le convocazioni per graduatorie di merito e GaE sono separate, quindi dovrai presentare 
domande distinte. 

Sono incluso sia nelle graduatorie di merito che nelle GaE, devo presentare domanda anche se 

ho una sola provincia e insegnamento? 
Sì, altrimenti sarai trattato come assente dalla procedura di individuazione (Fase d’ufficio). 

Nelle domande trovo tutti gli insegnamenti per cui sono incluso nelle graduatorie?  
No, dovrai presentare domanda solo per gli insegnamenti che fanno parte di quel turno di 
convocazione, secondo quanto stabilito dall’Ufficio scolastico. 

Ho saputo che è stata aperta la convocazione per un canale di reclutamento (graduatorie di 

merito/GaE) e un insegnamento in cui sono incluso, ma non trovo la possibilità di fare 

domanda. È un errore? 
No, è possibile che l’ufficio abbia convocato un intervallo di posizioni di graduatoria in cui non sei 
incluso. 

Se vengo convocato e presento domanda sono sicuro che sarò destinatario di una proposta di 

nomina in ruolo? 
No, il numero dei candidati individuati per partecipare alla convocazione è superiore rispetto al 
numero delle immissioni in ruolo da effettuare.  

 Sono incluso con riserva, posso presentare domanda?  
Se da Istanze OnLine hai la possibilità di accedere al turno, allora puoi presentare domanda. le 



inclusioni con riserva sono evidenziate da un “*” (asterisco). Ricorda che nel caso di inclusione con 
riserva, anche  la partecipazione avviene con riserva  

Se sono stato convocato e non faccio domanda che succede? 
Sarai trattato d’ufficio. 

Per ogni turno di convocazione quante proposte di nomina potrò ricevere se sono incluso in 

più insegnamenti e/o più tipi di graduatorie nel caso di graduatorie di merito? 
Riceverai una sola proposta di nomina, ovviamente se ti troverai in posizione utile ad ottenere una 

individuazione. 

Quando entro nella domanda il sistema prospetta tutte le province e gli insegnamenti, che 

devo fare? 
Devi mettere in ordine di preferenza tutte le province e gli insegnamenti che ti vengono proposti, 
utilizzando le frecce; se non vuoi partecipare per alcuni di essi devi rinunciare, cliccando sull’icona 

a forma di cestino. 

Con quali criteri parteciperò all’elaborazione della fase di individuazione su provincia e 

insegnamento? 
Il sistema, secondo la tua posizione di graduatoria e i posti a disposizione tenterà di assegnare la 

provincia-insegnamento seguendo l’ordine di preferenza che hai espresso nella domanda. 

Se rinuncio ad una provincia-insegnamento proposto e al momento della mia individuazione è 

disponibile solo quel posto che succede? Sarò destinatario della proposta di nomina anche se 

ho rinunciato? 
No, non sarai soddisfatto. 

Se rinuncio a tutte le province-insegnamento proposti che succede? Riceverò una proposta di 

nomina se mi troverò in posizione utile alla nomina?  
No, non sarai soddisfatto. 

Devo inserire il codice personale per inoltrare/annullare l’inoltro della domanda? 

No, non serve il codice personale.     

Ho inoltrato la domanda, ma ho sbagliato ad indicare una preferenza, che devo 

fare? 
Devi annullare l’inoltro, aggiornare la domanda e inoltrare di nuovo. 

Ho annullato la domanda e poi ho dimenticato di inoltrarla di nuovo. Il sistema 

automaticamente prende l’ultima domanda inoltrata? 

No, ai fini della procedura di individuazione su provincia-insegnamento, se in 

posizione utile di graduatoria, sarai trattato d’ufficio  

CONVOCAZIONI USR        (già in essere) 

FRIULI VENEZIA GIULIA _ AVVISO  – 

LAZIO dal 1° luglio – Avviso – 

https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2021-in-friuli-venezia-giulia-domanda-dal-6-al-10-luglio-per-la-fase-1/
https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2021-da-oggi-1-luglio-si-parte-in-lazio-le-istruzioni/


LOMBARDIA – Avviso istanze aperte dal 7 luglio  – 

MOLISE – Avviso – 

PIEMONTE infanzia e primaria – Secondaria I e II grado – 

PUGLIA – Avviso – 

Toscana  primo turno dal 2 al 7 luglio Avviso – 

Assunzioni ordinarie 

Si apre ufficialmente la  prima fase, che riguarda solamente le assunzioni da GAE 

e GM. 

Per le GM l’aspirante  dovrà indicare in ordine di preferenza le province della 

regione in cui è stato sostenuto il concorso; per la GAE  dovrà indicare  

l’abbinamento tra il tipo di posto (o la classe di concorso) e la provincia di 

inclusione 

L’aspirante che, presente in più graduatorie concorsuali, non indica le 

preferenze per alcune classi di concorso ovvero non esprime la disponibilità per 

alcune province, sarà considerato rinunciatario con riferimento a tali 

preferenze non espresse. 

Il sistema, per individuare le priorità di cui tenere conto nel disporre l’assunzione, 

farà riferimento alla sequenza di abbinamenti fra classe di concorso (o tipo di posto) 

e provincia decisa dall’interessato. 

All’aspirante che non produce alcuna istanza tramite Polis, sarà assegnata una 

nomina d’ufficio una volta ultimate le operazioni riguardanti coloro che hanno 

prodotto regolarmente la propria domanda. 

La prima istanza da compilare, per gli aspiranti da graduatorie di merito dei concorsi 

2016 – 2018 – 2020 sarà 

ESPRESSIONE DI PREFERENZE PROVINCIA – CLASSE DI 

CONCORSO/TIPO POSTO 

Potranno accedere all’istanza gli aspiranti iscritti nelle graduatorie in posizione utile 

secondo le indicazioni dell’USR. 

Gli Uffici Scolastici convocheranno un numero maggiore di aspiranti rispetto ai 

posti disponibili o preventivati, da un lato perché è possibile anticipare  

l’operazione anche in assenza del decreto riguardante il  contingente di posti per 

l’anno scolastico 2021/22, dall’altro perché in questo modo risulta agevole ricoprire 

contestualmente i posti lasciati liberi dei docenti che rinunciano alla nomina, per 

scorrimento della  graduatoria.  

Indicazioni su compilazione e inoltro della domanda 

https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2021-in-lombardia-istanze-aperte-dal-7-luglio/
https://www.orizzontescuola.it/nomine-in-ruolo-docenti-molise-2021-da-gm-e-gae-avviso-apertura-turno/
https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2021-piemonte-attiva-turno-infanzia-e-primaria-dal-3-al-7-luglio-avviso/
https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2021-piemonte-turno-per-secondaria-classi-di-concorso-convocate-avviso-usr/
https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-2021-puglia-apre-istanza-per-presentare-domanda/
https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-docenti-oggi-si-parte-in-toscana-convocati-docenti-da-gm-2016-gm-2018-e-fascia-aggiuntiva-concorso-straordinario/


L’aspirante deve attendere l’avviso di convocazione da parte dell’ufficio Scolastico 

competente e quindi accedere alla piattaforma nell’intervallo di tempo indicato 

(attenzione alle scadenze, potrebbero essere anche di domenica). 

L’intero processo di compilazione della domanda da parte dell’aspirante verrà 

tracciato tramite il salvataggio di ciascuna sezione e dovrà essere finalizzato 

dall’aspirante stesso con l’inoltro “ on line”della domanda. 

L’aspirante ha facoltà di modificare i dati presenti nelle sezioni compilate, finchè 

non avrà inoltrato l’istanza. Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento 

in formato .pdf, che viene inserito nella sezione “Archivio” presente sul menù 

“funzioni” dell’utente, contenente il modulo domanda compilato. Il documento sarà 

stato contestualmente inviato dal sistema agli indirizzi di posta elettronica noti 

dell’aspirante. 

 “Tale procedura richiederà la presentazione da parte di ciascun candidato di più 

istanze tramite il sistema POLIS (Istanze On-Line). Nella prima fase, dovrà essere 

presentata una istanza per l’ indicazione della provincia e successivamente, nella 

seconda fase, una ulteriore istanza per la indicazione della sede. 

Per ciascuna fase della procedura verranno pubblicati appositi avvisi sui siti degli 

Uffici scolastici regionali e/o provinciali  -da controllare attentamente-  che 

avranno valore di convocazione a tutti gli effetti 

La mancata ricezione dell’istanza nei termini e nei tempi specificati darà luogo ad 

assegnazione d’ufficio. 

 

 Sono pubblicati i posti residui, vacanti 
e disponibili, a valle delle procedure di 
mobilità del personale docente, per la 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di I e II grado, utili 
per le operazioni di immissione in 

ruolo per l’Anno Scolastico 2021/22 - Avviso prot. n. 7693 del 18/06/2021 
  
 Prospetto organico e disponibilità per scuola EE 

09/06/2021 
 Prospetto organico e disponibilità per scuola AA 

08/06/2021 

https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-Espressione_preferenze_provincia-classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf
https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-Espressione_preferenze_provincia-classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/avviso_7693_18_06_2021.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/prospetto_organico_e_disponibilita_per_scuola__ee_09062021.xls
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/prospetto_organico_e_disponibilita_per_scuola__ee_09062021.xls
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/prospetto_organico_e_disponibilita_scuola_aa_08062021.xls
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/prospetto_organico_e_disponibilita_scuola_aa_08062021.xls
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6121


 Prospetto organico e disponibilitā per scuola MM    09/06/2021 
 Prospetto organico e disponibilità per scuola   Secondaria di II grado 07/06/2021 
 

 
 Prospetto organico e disponibilitā per scuola AA 10/06/2021 
 Prospetto organico e disponibilitā per scuola EE 10/06/2021 
 Prospetto organico e disponibilitā per scuola MM 09/06/2021 
 Prospetto organico e disponibilitā per scuola MM 10/06/2021 

 Prospetto organico e disponibilitā per scuola SS 10/06/2021 

 

ELABORAZIONE AGORA        

TERNI 

 

ORGANICO E POSTI DISPONIBILI PRIMARIA 

ORGANICO E POSTI DISPONIBILI INFANZIA 

ORGANICO E POSTI DISPONIBILI MEDIA TERNI 

ORGANICO E POSTI DISPONIBILI SECONDO GRADO TERNI 

 

 .......numeri e posti disponibili per l'accesso al ruolo o alle varie tipologie di 

nomine di competenza MIUR   ( secondo le elaborazioni di Cgil scuola e Cisl 

scuola) – (n.d.r.: dopo i trasferimenti) 

 

scuola infanzia 

scuola primaria 

 

secondaria primo grado sostegno 

secondaria primo grado posto comune 

 

secondaria secondo grado sostegno 

secondo grado posto comune 

************** 

Numero riservato agli iscritti   

328 7084307  per effettive urgenze 
.. altrimenti… 

0744  279785  dalle 16.00 alle 19.00 

 

https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/prospetto_organico_e_disponibilita%CC%84_per_scuola__mm_09062021.xls
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/prospetto_organico_e_disponibilita_scuolasecondariasecondogrado_07062021.xls
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/prospetto_organico_e_disponibilita%CC%84_per_scuola__aa_10062021.xls
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/prospetto_organico_e_disponibilita%CC%84_per_scuola__ee_10062021.xls
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/prospetto_organico_e_disponibilita%CC%84_per_scuola__mm_09062021.xls
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/prospetto_organico_e_disponibilita%CC%84_per_scuola__mm_10062021.xls
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/prospetto_organico_e_disponibilita%CC%84_per_scuola__ss_10062021.xls
http://www.agorascuola.org/doc/ORGANICO_E_POSTI_DISPONIBILI_PRIMARIA_TERNI.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/ORGANICO_E_POSTI_DISPONIBILI_INFANZIA_TERNI.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/ORGANICO_E_POSTI_DISPONIBILI_SCUOLA_MEDIA_TERNI.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/ORGANICO_E_POSTI_DISPONIBILI__SECONDARIA_SECONDO_GRADO_TERNI_10062021.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/DISPONIBILITA_INFANZIA_DOPO_I_TRASFERIMENTI_CGIL_SCUOLA.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/DISPONIBILITA'_PRIMARIA_DOPO_I_TRASFERIMENTI_CGIL_SCUOLA.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/DISPONIBILITA_SOSTEGNO_PRIMO_GRADO_CISL_SCUOLA.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/I_GRADO_POSTO_COMUNE_mobilita_202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/DISPONIBILITA_SOSTEGNO_SECONDO_GRADO_CISL_SCUOLA.pdf
http://www.agorascuola.org/doc/II_GRADO_POSTO_COMUNE_mobilita_202122_-_Posti_disponibili_dopo_i_movimenti.pdf


   Concorso straordinario 2018 scuola primaria  Umbria 

 

Concorso straordinario 2018 scuola infanzia      Umbria 

 

                            ************ 

elenchi aggiuntivi graduatorie: 

titolo di abilitazione o 

specializzazione conseguiti 

entro il 31 luglio.  

Scadenza istanze: A BREVE 

Decreto Sostegni Bis: chi consegue un titolo di abilitazione o di specializzazione 

sostegno entro il 31 luglio potrà essere inserito negli elenchi aggiuntivi  delle GPS 

Possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima 

fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si 

attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza 

fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 

2021. 

L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti 

per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di 

abilitazione, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e 

negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le 

istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda. 

L’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di 

concorso o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il 

possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato 

nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 

istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di 

seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda. 

L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di 

inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima 

provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di 

abilitazione. 

Possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e 

alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto 

alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito 

il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 

2021. 

https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2019/docenti/concorso_infanzia_primaria/graduatorie/rettifica_primaria.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/news/news2019/docenti/concorso_infanzia_primaria/graduatorie/rettifica_infanzia.pdf


L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo 

grado, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli 

elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni 

scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda. 

L’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il 

relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della 

relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la 

collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa 

provincia per la quale ha presentato domanda. 

L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di 

inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima 

provincia. 

La domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla 

seconda fascia delle graduatorie di istituto e la scelta delle sedi per le graduatorie di 

istituto, andrà presentata in modalità telematica su “Istanze on Line (POLIS)” previo 

possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso 

ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al 

servizio “Istanze on Line (POLIS)”. 

                                            ***************** 

Graduatorie ad esaurimento GaE  (pubblicato in data 12 giugno) 

DECRETO                                                   dal 16 giugno al 2 luglio 2021  

Il Ministero ha pubblicato l’annuale decreto ministeriale per lo scioglimento della riserva  “on 

line”per i candidati che entro il 2 luglio : 

a) hanno conseguito l’abilitazione e/o e l’eventuale titolo per l’insegnamento della lingua 

inglese nella scuola primaria  

b) hanno conseguito il titolo di specializzazione sostegno 

Gli aspiranti che conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno dopo la scadenza, 

potranno iscriversi con riserva entro la medesima data del 2 luglio 2021 e potranno sciogliere 

tale riserva nel periodo compreso tra il 6 luglio 2021 e il 16 luglio 2021 

c) devono dichiarare il titolo di riserva legge 12 marzo 1999, n. 68, cui hanno diritto (invalidi) 

I candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento 

obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68  alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda. 

L’aggiornamento - tramite Istanze online  - interesssa i docenti già inseriti nelle GAE. 

 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/06/D.M.-annuale-GaE-20210607_-1.pdf


 
Pubblicazione GAE  PERUGIA  2021/22 

 Decreto GAE 2021 prot. n. 317 del 06/07/2021     (aggiornato) 
 infanzia 
 primaria 
 primo grado 
 secondo grado 
 personale educativo 

 

 

Pubblicazione GAE TERNI  2020/21 

 Decreto prot. n. 241 del 24/07/2020  ( non ancora aggiornato) 

Docenti Infanzia 
Graduatoria Ruolo 

Graduatoria Sostegno Ruolo 

Graduatoria Supplenze 

Graduatoria Sostegno Supplenze 

  

Docenti Primaria 
Graduatoria Ruolo 

Graduatoria Sostegno Ruolo 

Graduatoria Inglese Ruolo 

Graduatoria Supplenze 

Graduatoria Sostegno Supplenze 

Graduatoria Inglese Supplenze 

  

Docenti Secondaria di I grado 
Graduatoria Ruolo 
Graduatoria Supplenze 

  

Docenti Secondaria di II grado 

Graduatoria Ruolo 

Graduatoria Sostegno Ruolo 

Graduatoria Supplenze 

Graduatoria Sostegno Supplenze 

GPS TERNI 

 

 Decreto prot. n. 448 del 09/09/2020 
 Scuola infanzia comune e sostegno (.zip) 
 Scuola primaria comune e sostegno (.zip) 
 Scuola secondaria di I e II grado sostegno (.zip) 
 Decreto prot. n. 425 del 01/09/2020 

 Decreto prot. n. 456 del 11/09/2020 
 Decreto prot. n. 455 del 11/09/2020 
 Scuola secondaria di II grado (.zip) 
 Scuola secondaria di I grado (.zip) 
 Graduatoria PPPP (1 fascia) 
 Graduatoria PPPP (2 fascia) 

 

https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/caporali/gae/decreto_gae_2021_317_06_07_2021.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/caporali/gae/infanzia.zip
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/caporali/gae/primaria.zip
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/caporali/gae/primo_grado.zip
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/caporali/gae/secondo_grado.zip
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/caporali/gae/personale_educativo.zip
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/m_piDRUM_241_24_07_2020.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/AA_RUOLO_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/AA_SOSTEGNO_RUOLO_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/AA_SUPPLENZE_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/AA_SOSTEGNO_SUPPLENZE_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/EE_RUOLO_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/EE_SOSTEGNO_RUOLO_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/EE_LINGUA_RUOLO_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/EE_SUPPLENZE_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/EE_SOSTEGNO_SUPPLENZE_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/EE_LINGUA_SUPPLENZE_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/MM_RUOLO_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/MM_SUPPLENZE_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/SS_RUOLO_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/SS_SOSTEGNO_RUOLO_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/SS_SUPPLENZE_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gae/grad_def/SS_SOSTEGNO_SUPPLENZE_PRIVACY.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=4133
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gps/graduatorie/m_piDRUM_448_09_09_2020.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gps/graduatorie/INFANZIA_comune_e_sostegno.zip
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gps/graduatorie/PRIMARIA_comune_e_sostegno.zip
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gps/graduatorie/Sostegno_superiore.zip
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=4126
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gps/graduatorie/2grado/m_piDRUM_456_11_09_2020.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gps/graduatorie/1grado/m_piDRUM_455_11_09_2020_1grado_PPPP.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gps/graduatorie/2grado/2GRADO.zip
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gps/graduatorie/1grado/ALLEGATI_1_GRADO.zip
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gps/graduatorie/1grado/GRADUATORIA_PROVINCIALE_PPPP_TAB9_F1_11092020.xls
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/2020/docenti/gps/graduatorie/1grado/GRADUATORIA_PROVINCIALE_PPPP_TAB10_F2_11092020.xls


GPS PERUGIA 

 
 Decreto prot. n. 464 del 11/09/2020 
 Graduatoria provinciale AAAA Fascia 1 

 Graduatoria provinciale AAAA Fascia 2 
 Graduatoria provinciale ADAA Fascia 1 
 Graduatoria provinciale ADAA Fascia 2 
 Graduatoria provinciale ADEE Fascia 1 
 Graduatoria provinciale ADEE Fascia 2 
 Graduatoria provinciale EEEE Fascia 1 
 Graduatoria provinciale EEEE Fascia 2 
 Graduatoria provinciale PPPP Fascia 1 

 Graduatoria provinciale PPPP Fascia 2 
 Graduatoria provinciale scuola secondaria (.zip) 

 

Tale procedura straordinaria sarà attivata, qualora residuino posti dalle assunzioni ordinarie, 

fatti salvi i posti destinati al concorso ordinario di cui al DD n. 498/2020. 

Le assunzioni straordinarie dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) prima fascia e 
relativi elenchi aggiuntivi dei docenti con 3 annualità di servizio (anche non continuative) negli 
ultimi dieci anni sono previste dal decreto legge n. 73/2021, il cosiddetto decreto sostegni-bis.  

Calcolo annualità di servizio 

Si precisa che: 

 le tre annualità di servizio, anche non continuative, devono essere state maturate entro il 2020/21, a partire 

dall’a.s. 2010/11;    

  

 “hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di 
servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso” (n.d.r.;  testo 

normativo) 

  

 il calcolo di un’annualità di servizio avviene ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/1999 / articolo 

489, comma 1, del D.lgs. 297/94 

 “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di 
ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha 

avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio 

fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.” 

Per annualità di servizio, dunque, bisogna intendere il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio 

prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle 

attività educative per la scuola dell’infanzia (in quest’ultimo caso ha chiarito il Miur con nota n. 7526 del 24 

luglio 2014). 

Alle immissioni in ruolo straordinarie posti comuni/sostegno a.s. 2021/22, potranno partecipare i 
docenti che: 

*  conseguiranno la laurea in Scienze della Formazione Primaria (e la relativa abilitazione per 
la scuola dell’infanzia o primaria) entro il 31 luglio 2021 che si inseriranno pertanto negli elenchi 
aggiuntivi alla prima fascia delle GPS.  

* conseguiranno il titolo di specializzazione su sostegno nella scuola dell’infanzia o primaria 
entro il predetto termine ultimo, che si inseriranno pertanto negli elenchi aggiuntivi alla prima 

fascia di sostegno delle GPS.  come leggiamo nell’articolo 59, comma 4-lettera a), del 
summenzionato decreto 73/2021: 

https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=3064
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/RipubblicazioneGPS_464_11_09_2020.pdf
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/GRADUATORIA_PROVINCIALE_AAAA_Fascia1_11092020.xls
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/GRADUATORIA_PROVINCIALE_AAAA_Fascia2_11092020.xls
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADAA_Fascia1_11092020.xls
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADAA_Fascia2_11092020.xlss
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADEE_I%20FASCIA_PRIVACY.xls
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/GRADUATORIA_PROVINCIALE_ADEE_II%20FASCIA_PRIVACY.xls
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/GRADUATORIA_PROVINCIALE_EEEE_I%20FASCIA_PRIVACY.xls
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/GRADUATORIA_PROVINCIALE_EEEE_II%20FASCIA_PRIVACY.xls
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/GRADUATORIA_PROVINCIALE_PPPP_I%20FASCIA_PRIVACY.xls
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/GRADUATORIA_PROVINCIALE_PPPP_II%20FASCIA_PRIVACY.xls
https://perugia.istruzione.umbria.gov.it/news/news2020/docenti/gps/ripubblicazione/graduatorie_scuola_secondaria_Perugia.zip
Decreto%20legge%20n.%2073/2021%20%20del%2025%20maggio%202021
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7526_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7526_14.pdf


“ a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui 

all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o 

negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento 

del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 

2021;” 

Incremento aliquote GM 2018 

Il succitato articolo 59, comma 2, del decreto sostegni-bis prevede inoltre che al concorso 

straordinario 2018 scuola dell’infanzia e primaria è destinato il 100% dei posti vacanti e 

disponibili anziché il 50%, come previsto dall’articolo 4, comma 1-quater, del decreto legge n. 
87/2018, convertito in legge n. 96/2018 (al netto dei posti destinati al concorso 2016 e nell’ambito 
del 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali, come vedremo di seguito). 

Immissioni in ruolo ordinarie 

Le immissioni in ruolo ordinarie, ai sensi dell’articolo 399 del D.lgs. 297/94, avverranno attingendo 
da GaE (50%) e graduatorie di merito concorsuali (50%) che, per l’a.s. 2021/22, sono le GM del 
concorso ordinario 2016 e le GM del concorso straordinario 2018 (il concorso ordinario 2020, 
nonostante la presentazione delle istanze da parte dei candidati entro il 31 luglio 2020, deve essere 
ancora avviato). 

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle suddette GM 2016 e 2018, si attingerà dalle medesime 
secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate: 

1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi; 

2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 50%, come previsto dall’articolo 4, 
comma 1-quater, del DL  n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, al netto dei posti destinati alle 
GM 2016; in sostanza si procede ad assumere dalle GM 2018, soltanto se residuino posti non 
attribuiti dalle GM 2016. 

Quando sarà espletato il concorso ordinario 2020 e saranno disponibili le relative GM, alle stesse 

sarà attribuito, il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali, al netto sempre dei posti da 
attribuire al concorso 2016, e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle 
procedure del 2016 e del 2018, come leggiamo nel succitato articolo 4, comma 1-quater, del DL  n. 
87/2018, convertito in legge n. 96/2018. 

Immissioni in ruolo straordinarie 

Come detto sopra, al termine delle operazioni ordinarie di immissione in ruolo da GaE e GM, 
qualora residuino posti vacanti e disponibili, al netto dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui al 
DD 498/2020 (scuola infanzia e primaria), si procederà ad attivare la procedura straordinaria di 
assunzione da GPS prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi. 

Immissioni in ruolo docenti 2021/22 in estrema sintesi   

                          Decadenza dalle graduatorie 

Il comma 3-bis ha previsto che l’immissione in ruolo comporta la decadenza o per meglio dire la 

cancellazione da ogni graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e indeterminato. 

La suddetta cancellazione: 

 non è immediata, ma avviene all’esito positivo del periodo di formazione e prova, quindi almeno 
nell’anno successivo a quello di assunzione in ruolo; 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/07/Immissioni-ruolo-2021.22.pdf


 non riguarda (e quindi si rimane inseriti) le graduatorie di merito di concorsi ordinari per titoli ed 
esami di 
procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo; 

 riguarda, conseguentemente, le graduatorie di istituto, le GaE, le GM di concorsi straordinari, le 

GPS. 

La disposizione del citato comma 3-bis è stata poi riportata nelle “Istruzioni operative finalizzate 
alle nomine in ruolo per l’a.s. 2020/21” e sarà nuovamente presente nelle Istruzione per le 
assunzioni a.s. 2021/22, salvo modifiche della legge, comunque non previste. 

- 24 mesi ATA  prima fascia -pubblicazione graduatorie provinciali definitive  09/07/2021 

- Terza fascia ATA pubblicazione graduatorie d’istituto provvisorie 08/07/2021 

- Terza fascia ATA pubblicazione graduatorie d’istituto definitive 15/07/2021 

Rilascio funzioni Verifica e convalida domande 31/07/2021 

 

    *************************** 

Il decreto Sostegni Bis, trasforma dunque le GPS,   graduatorie provinciali per le supplenze in 
nuove GaE. 
Inizialmente nate come graduatorie per l’assegnazione delle supplenze, le GPS diventeranno il 
nuovo canale per le assunzioni a tempo indeterminato, un canale parallelo a quello dei concorsi 

ordinari. Per le prossime immissioni in ruolo 2021/22 sarà certamente così, almeno per la prima 

fascia e con il requisito richiesto delle tre annualità di servizio.  

..GLI EMENDAMENTI PROPOSTI: 

Ipotesi eliminazione requisito 3 anni 
L’alternativa più accreditata è  quella di eliminare il requisito dei tre anni riservando le assunzioni 

solamente ai precari iscritti in prima fascia. In tale ipotesi le assunzioni straordinarie risulterebbero 
decisamente insufficienti per un avvio regolare del prossimo anno scolastico 2021/22. 
Estensione anche alla seconda fascia GPS? 
La proposta è quella di una corsia agevolata per il conseguimento dell’abilitazione e per 
l’immissione in ruolo. 
Tale ipotesi sembra però meno probabile 

                                         ************************ 

Concorsi ordinari  - nuove modalità 

L’articolo 59 cambia le regole dei concorsi sia quelli attualmente in essere sia quelli che 

saranno emanati nei prossimi anni per infanzia, primaria e secondaria e per i posti comuni e di 

sostegno. 

In particolare il comma 10 specifica che al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il 
personale scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di 

sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis della 
Legge 27 dicembre 1997, n. 449,in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla 
disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il 
carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità 
semplificate: 



a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e 
superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti 
all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe 
di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla 

lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si 
riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, 
la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone 
comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di 
selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata 
da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
b) prova orale; 
c) valutazione dei titoli; 

d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel 
limite dei posti 
messi a concorso. 

 

 

 

(n.d.r.: per docenti - per 

acquisire la 

specializzazione 

polivalente ) 

 

A breve la pubblicazione dei bandi  per il VI ciclo da parte delle Università  per circa 6191 

posti divisi tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado 

I titoli richiesti per partecipare saranno probabilmente gli stessi del V ciclo, quindi per la scuola 
d’infanzia e primaria possono partecipare solo i candidati in possesso di: 

– laurea in Scienze della formazione primaria; 
– oppure diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, 
con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli 

istituti magistrali; 
– oppure un titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. 
 
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, invece, dal 2019 l’abilitazione non è più un 
requisito  

indispensabile. Possono infatti partecipare i candidati in possesso di: 
– abilitazione specifica sulla classe di concorso; 
– oppure titolo di laurea e 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) in discipline antropologiche, 

psicologiche, pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche. 
 
Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) possono accedere ai percorsi per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno con il diploma (art. 5, comma 2 che prevede una deroga 
fino all’a.s. 2024/2025 al requisito della laurea). 

La laurea triennale non è titolo di accesso al TFA sostegno 

Non sono necessari i tre anni di servizio 

Non è  più previsto l’esonero dei 24 CFU per chi ha 3 anni di servizio in applicazione del Decreto 95 del 

12 Febbraio 2020 (nonostante  fosse previsto per il ciclo precedente) 



La selezione prevede diverse prove d’esame: 

a)  prova preselettiva  

composta da 60 quesiti con 5 opzioni di risposta, a cui rispondere in un tempo massimo di due ore.: 

– 20 quesiti sulla verifica delle competenze linguistiche e della comprensione dei testi in lingua italiana; 

– 40 quesiti per verificare le competenze professionali specifiche socio-psico-pedagogiche. 
 

Per ogni domanda dovrebbe essere assegnato il seguente punteggio: 

– 0,5 punti per ogni risposta corretta; 

– 0 punti per ogni risposta errata, mancata o multipla. 

Punteggio minimo necessario per superare la prova preselettiva: 21/30 

b) eventuale prova scritta, a discrezione dell’università; 

c) prova orale, con quesiti a risposta aperta. 

Durata del corso circa 8 mesi con il conseguimento di 60 CFU con conclusione entro il mese di giugno 

dell’anno successivo. 

I costi da sostenere per la prova selettiva sono pari a 100,00 / 150/00 euro . I costi di immatricolazione al  

corso di specializzazione, a seguito del superamento della prova preselettiva sono intorno a 3000,00 euro 

  

  

  

 Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni – Via Bruno Capponi, 15 – 

0744 404283 

 

 Responsabilità civile - come da polizza - : 
 copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del 

personale docente e ATA durante l’esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche 
comprese) per danni a persone, cose, animali 
 

 Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno - come da 
polizza - : 

 a scuola; 
 durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa; 

 
            N .B.: la denunzia di eventuali sinistri va presentata dall’iscritto all’Agorà che è 

titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da 

parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato  

dell’interessato e del conseguente  diritto alla difesa/indennizzo  e comunque con ogni più 

ampia garanzia del rispetto della privacy.    
   

                                               **************************** 

 

 

 

 

https://www.printfriendly.com/


 

 

 

 

                               

                  

Helvetia         

                Helvetia 

Assicurazioni                      

Agenzia di Terni     
 
 Via Bruno Capponi, 15 
                            0744 404283 

 

 

 

 

 

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in 

convenzione… 
Medea  Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 

0744 282589 

- Modello 730 – IMU 

- Modello Unico   (persone fisiche)  

- Dichiarazioni IMU - Successioni 

- Locazioni - Modello RED   

- Certificazioni ISE e ISEE 

- Certificazioni ISEU per universitari 

- Attività di Patronato: Disoccupazioni       

- Invalidità civili 

- Autorizzazioni ANF   Ricostituzioni 

- Pensioni di reversibilità 

- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali 

 

 

 

 

 

 

Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto 

Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 

22/12/1997 

Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale 

Autonomo Scuola 

 
      . 
 



 

Occhiali da vista? 

Occhiali da sole? 

Da  ANTONELLI OTTICA:  

 a Terni – Via Filippo Turati, 

22/O   ( 0744 275023)  

 a Narni Scalo – Via della 

Libertà, 60 ( 0744 733841);   

 ad Amelia – Via delle 

Rimembranze, 22 ( 0744 983644) 

Sconto del 40 % sul prezzo di 

listino (escluse dallo sconto vendite già 

promozionali e lenti a contatto); 

     *********** 

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE  

 

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada  E45 , se cerchi  ospitalità ed 

accoglienza e una "full  immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro 

cittadino. 

 

 

Tamerici House  
 
PRENOTA AL N. 392 8142706    
 
 

tamericihouse@gmail.com 

 

 

… a disposizione degli ospiti  postazioni  

internet dedicate…  a costo zero.. 

 

3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi  

autonomi fra zona letto matrimoniale e zona        

soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto   

 

IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI  O PER  

UNA COMITIVA DI AMICI. 

Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia 

           

1camera (4 posti) euro 111, 00 al giorno.. 

1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno 

 
A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, 

 tapis roulant, cyclette , solarium 

                                     

                                                                                                          Sconto    10% iscritti 

Agorà 

mailto:tamericihouse@gmail.com


Agorà scuola  2021 

 

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l’iscritto dovrà esibire all’esercente  la tesserina, 

sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la 

firma. 

 

            

             Cognome  

______________________ 

  

             Nome      

_______________________ 

 

              Firma        

________________________ 

    

Tesserina valida sino al 31 agosto   

2021__compreso 

 

 


