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Nomine in ruolo docenti 2021/22 Regione Umbria
SCELTA PROVINCIA/CLASSE DI CONCORSO dal 9 luglio al 13 luglio 2021

(per accedere ai contenuti....passare il mouse sul link di interesse)

AVVISO IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2021-2022:
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA
DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO
DALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI REGIONALI (GM16, GM18, FASCE
AGGIUNTIVE ALLE GM18, GM20, GM “STEM”) E DALLE GAE - “FASE 1” –
Nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione con il quale sarà assegnato il
contingente per le immissioni in ruolo del personale docente di ogni ordine e grado di istruzione per
l’a.s. 2021/22, si informano i candidati presenti nelle Graduatorie di Merito e nelle Graduatorie ad
Esaurimento della Regione Umbria che le procedure annuali di nomina in ruolo saranno gestite,
come nell’anno scolastico precedente, esclusivamente con modalità telematica, tramite una
procedura informatizzata articolata in più fasi predisposta dal Ministero dell’Istruzione. La prima
fase riguarderà, in caso di candidati inseriti nelle graduatorie di merito da concorsi, la scelta della
provincia; in caso di candidati presenti nelle graduatorie ad esaurimento la scelta non atterrà,
ovviamente, alla provincia che dovrà soltanto essere confermata, bensì alla tipologia di posto ed alla
combinazione provincia/classe di concorso in caso di presenza dell’aspirante su più graduatorie
(“Fase 1”). La seconda fase atterrà alla scelta della sede sulla provincia o combinazione
provincia/classe di concorso di assegnazione in base alle preferenze espresse (“Fase 2”) Tale
procedura richiederà, pertanto, la presentazione da parte di ciascun candidato di più istanze tramite
il sistema POLIS (Istanze On-Line), previa pubblicazione sui siti web dell’U.S.R. Umbria e degli
Ambiti Territoriali Provinciali di Perugia e di Terni di appositi avvisi del periodo temporale di
apertura e chiusura della funzione al sistema. Si fa presente, al riguardo, che, nella citata area
“Istanze On-Line”, è stata messa a disposizione degli aspiranti docenti interessati dal procedimento
di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2021/22 un video tutorial relativo all’intero processo di
immissioni in ruolo automatizzate per l’a.s. 2021/22; la “Guida alla presentazione dell’istanza di
scelta della provincia e insegnamento”, riportante istruzioni tecniche ed operative relativamente alle
predette operazioni: le FAQ di supporto con chiarimenti e delucidazioni. Pertanto, si invita ad
un’attenta lettura dei supporti messi a disposizione dal Ministero. Ad ogni buon conto, si allega al
presente avviso la “Guida alla presentazione dell’istanza di scelta della provincia e insegnamento”,
relativa alla prima fase della procedura. Si raccomanda vivamente al personale docente
eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di immissione in ruolo per le classi di
concorso nelle cui graduatorie risulta inserito, di esprimere formalmente la rinuncia a detta
immissione all’interno della stessa procedura informatizzata. Nella Fase 1, gli aspiranti potranno
rinunciare a partecipare alla Fase 2 per una o più province. La rinuncia su una determinata
provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale
nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia. Pertanto, qualora il
candidato non esprima l’accettazione su tutte le province della Regione e, una volta giunti alla sua
posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nella provincia da lui accettata, questo
comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulla
provincia alla quale abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tale
provincia. Nell’ipotesi di aspiranti che non esprimessero una preferenza nella prima o nella seconda
fase della presente procedura, e che si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione
in ruolo, il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali ed in
subordine rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano
espresso preferenze. Si invitano, pertanto, gli aspiranti che non intendano accettare alcuna
immissione in ruolo di rinunciare espressamente, già nella prima fase di scelta della provincia, a
tutte le province e per ciascuna classe di concorso e graduatoria in cui risultino inseriti, ciò al fine di
agevolare l’intera procedura e consentire, agli aspiranti che li seguono in graduatoria, di poter avere
una più ampia disponibilità di scelta di sedi e poter meglio essere soddisfatti nelle preferenze
espresse.
Qualora un aspirante risultasse fra coloro che devono esprimere preferenze per più classi di
concorso, l’espressione dell’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe
di concorso e province. La procedura informatizzata per le immissioni in ruolo a.s. 2021/22 è
rivolta a chi si trovi in posizione utile, rispetto all’effettivo contingente autorizzato, tra gli iscritti
nelle seguenti graduatorie della Regione Umbria:  graduatorie di merito del concorso ordinario
2016 (GM16), di cui al DDG 106/2016, per tutti i gradi di istruzione;  graduatorie di merito del

concorso straordinario 2018 (GM18), di cui al DDG 85/2018, per la scuola infanzia, primaria, e per
la scuola secondaria;  cd. “fasce aggiuntive” di cui al decreto-legge n. 126 del 2019 ed al D.M.
40/2020;  graduatorie di merito del concorso straordinario 2020, per la scuola secondaria, di cui al
D.D 510/2020, bandito ai sensi del decreto-legge n. 126 del 2019;  graduatorie di merito di cui al
concorso ordinario cd. “STEM” 2021, per alcune classi di concorso della scuola secondaria, bandito
ai sensi dell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e ancora in corso di svolgimento; 
graduatorie ad esaurimento (GAE). Per gli aspiranti che si collocheranno nella graduatoria di merito
del concorso ordinario c.d. “STEM”, al termine dello svolgimento dello stesso sarà
successivamente pubblicato un apposito avviso. Con riferimento alle nomine degli aspiranti
utilmente collocati nelle GAE della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni si rinvia agli
specifici avvisi presenti sui siti di ciascun Ambito Territoriale e nei quali saranno indicati gli
elenchi dei destinatari della prima fase di scelta della provincia e/o delle combinazioni
provincia/classe di concorso. Si ribadisce che gli aspiranti iscritti nelle graduatorie a esaurimento
dovranno entrare a sistema per confermare la propria partecipazione a livello provinciale, e
scegliere la tipologia di posto e la combinazione provincia/classe di concorso in caso di presenza
dell’aspirante su più graduatorie.
Si evidenzia che le immissioni in ruolo con assegnazione della sede avverranno unicamente in
favore degli aspiranti che si troveranno in posizione utile rispetto sia ai posti disponibili sia al
contingente di immissioni in ruolo di prossima definizione da parte del Ministero dell’Istruzione e
autorizzato dal MEF. Pertanto, la presentazione dell’istanza nella relativa prima fase della
procedura in oggetto non costituisce effettiva individuazione né proposta di assunzione e non è in
alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo che sarà disposta da questo Ufficio e
dagli Ambiti Territoriali provinciali, come detto, entro i limiti dati dal contingente che sarà
autorizzato per l’anno scolastico 2021/2022.
TEMPISTICA E FASI - AVVISO APERTURA FUNZIONI FASE 1 (SCELTA DELLA
PROVINCIA E CLASSE DI CONCORSO) Come anzidetto, le immissioni in ruolo per l’a.s.
2021/22 per tutte le tipologie di posto (infanzia e primaria) e le classi di concorso (secondaria di I e
II grado), esclusivamente quelle presenti negli elenchi allegati, avverranno con la seguente
tempistica: “FASE 1”: La prima fase della procedura di immissione in ruolo per l’a.s. 2021-22 del
personale docente nella Regione Umbria prevede l’apertura delle funzioni con turni differenziati per
tipologie di graduatorie (GM 2016 e GM 2018; GM 2020; GAE) per la presentazione delle istanze
di scelta della provincia e/o delle combinazioni provincia/classe di concorso in caso di presenza
dell’aspirante su più graduatorie. Si invitano, pertanto, tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di
merito e nelle graduatorie ad esaurimento provinciali a prestare particolare attenzione alla
tempistica di seguito specificata. SCELTA PROVINCIA/CLASSE DI CONCORSO dal 9 luglio
al 13 luglio 2021 TURNO 1 scelta della classe di concorso/scelta della provincia da parte: - dei
candidati inclusi nelle seguenti graduatorie di merito:
1) del concorso ordinario 2016, ivi compresi gli elenchi graduati, limitatamente alle graduatorie
ancora vigenti 2) del concorso straordinario 2018 limitatamente alle graduatorie ancora capienti 3)
delle fasce aggiuntive alle graduatorie di merito del 2018 4) del concorso straordinario 2020,
limitatamente alle classi di concorso di cui all’elenco allegato al presente avviso, in assenza di
graduatorie ad esaurimento per le medesime classi di concorso. Per quanto riguarda la classe di
concorso B014 da concorso straordinario 2018 la procedura non è informatizzata. Pertanto, la
convocazione avverrà esclusivamente con modalità cartacea. TURNO 2 scelta della classe di
concorso da parte: - dei candidati inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (si rinvia per il dettaglio
delle tipologie di posto/classi di concorso convocate agli avvisi pubblicati sui siti web degli Ambiti
Territoriali di Perugia e di Terni). TURNO 3 scelta della classe di concorso/scelta della provincia da
parte: - dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito: 1) del concorso straordinario 2020,
limitatamente alla classe di concorso A050, in presenza anche di graduatoria ad esaurimento per la
medesima classe di concorso. Per quanto riguarda tutte le classi di concorso non indicate nel
presente avviso e non ricomprese negli elenchi allegati, né negli avvisi pubblicati sui siti degli
Ambiti Territoriali di Perugia e di Terni per quanto riguarda le nomine da GAE, non si procederà ad
immissioni in ruolo, in quanto per le stesse non sono disponibili posti da destinare ad immissioni in
ruolo o non sono presenti candidati nelle graduatorie dei concorsi regionali e GAE.
Si evidenzia che, la possibilità di accesso alla procedura è consentita a tutti i candidati collocati
nelle GM e nelle GAE (per gli ordini di scuola e classi di concorso specificamente indicate nel

presente avviso e negli avvisi pubblicati sui siti degli Ambiti Territoriali Provinciali di Perugia e di
Terni), indipendentemente dalla posizione in graduatoria, partendo, ovviamente, dal primo dei non
convocati l’anno scorso, ed esclusi coloro che non possono essere più convocati per l’età anagrafica
o per altre motivazioni. Tale scelta di incrementare la platea di candidati, anche in misura superiore
ai presumibili contingenti, si rende necessaria, nelle more, si ribadisce, che sia definito il
contingente per l’anno scolastico 2021/2022, al fine, altresì, di consentire la copertura di tutti i posti
del contingente che sarà autorizzato, pur in presenza di eventuali rinunce, individuazione come
destinatari in più graduatorie di concorso, ecc. In questa prima fase di espressione delle preferenze
per la provincia/classe di Concorso/Tipo di posto non opera il sistema delle precedenze di cui alla
Legge 104/92 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 commi 5 e 7). Le suddette precedenze potranno
essere dichiarate, soltanto nelle istanze della successiva fase di scelta delle sedi (Fase 2) -----------“FASE 2”: Successivamente alla chiusura della Fase 1, sarà pubblicato un ulteriore avviso per
l’apertura delle funzioni relative alla Fase 2, secondo date che saranno definite entro breve termine.
In questa seconda fase sarà possibile ordinare le sedi secondo le proprie preferenze, scegliendo tra
quelle disponibili nella provincia e classe di concorso ottenuta, eventualmente anche d’ufficio, al
termine della Fase 1. Potranno partecipare gli aspiranti che avranno ottenuto una proposta nella
Fase 1. In questa seconda fase saranno utilizzabili le precedenze di cui alla legge legge n. 104/1992
e s.m.i. Tutte le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la
pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria e degli Uffici Scolastici
Provinciali. Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente,
a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni sui siti web istituzionali dell’USR Umbria
e degli Uffici Scolastici Provinciali di Perugia e di Terni e di tenere costantemente sotto controllo la
propria casella di posta elettronica comunicata all’interno della procedura, per essere aggiornati
tempestivamente sullo svolgimento della stessa, secondo le varie fasi che si è cercato di riassumere
sinteticamente nel presente avviso Il presente avviso, oltre che sul sito dell’USR Umbria, è
pubblicato anche sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali di Perugia e Terni Il Dirigente Antonella
Iunti Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
Allegati:  Guida operativa alla presentazione dell’istanza di scelta della provincia e insegnamento
 Elenco convocazioni scuola infanzia  Elenco convocazioni scuola primaria  Elenco
convocazioni scuola secondaria I grado  Elenco convocazioni scuola secondaria II grado

CONVOCAZIONI USR

(già in essere)

FRIULI VENEZIA GIULIA _ AVVISO –
LAZIO dal 1° luglio – Avviso –
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 –



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
 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

Concorso straordinario 2018 scuola primaria Umbria
Concorso straordinario 2018 scuola infanzia

Umbria

Concorso straordinario 2020 ADMM SOSTEGNO scuola secondaria I
grado
Graduatoria di merito straordinaria regionale A022 (2020)
procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - D.D. n. 510 del
23/04/2020, come modificato dal D.D. n. 783 del 08/07/2020-PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
A022 ... Continua



Graduatoria di merito straordinaria regionale AB25 (2020)
Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - D.D. n. 510 del
23/04/2020, come modificato dal D.D. n. 783 del 08/07/2020-PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
AB25 ... Continua

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

elenchi aggiuntivi graduatorie:
titolo di abilitazione o
specializzazione conseguiti
entro il 31 luglio.
Scadenza istanze: dal

16 al 24 luglio

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.
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)”.

Elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: previsti
dall’OM n. 60/2020
E’ l’art. 10 dell’Om n. 60/2020 a prevedere l’integrazione della prima fascia GPS (e
correlate graduatorie di istituto II fascia) con degli elenchi aggiuntivi per il
personale che nel frattempo ha conseguito il titolo di abilitazione e/o
specializzazione sostegno.
Scadenza: tra il 16 luglio 2021 ed il 24 luglio 2021 (la nota del Ministero
specificherà l’orario di chiusura dell’istanza)
I docenti già inseriti nella II fascia GPS non potranno modificare la provincia di
inclusione.
I docenti che entro il 6 agosto ( 2020 ) non si sono inseriti nelle GPS oppure
collocati in diversa GPS rispetto a quella per cui presentano domanda, indicheranno
nell’istanza anche le scuole (fino ad un massimo di 20 sedi).
Il Decreto Sostegni bis, art. 59, c. 4, lettera a) prevede l’inserimento di tutti i docenti
che avranno conseguito il titolo richiesto entro il 31 luglio 2021. Di conseguenza il
Ministero prevede l’iscrizione con riserva dei docenti che conseguono il titolo dopo
il 24 luglio e comunque entro il 31 luglio 2021 e le modalità di comunicazione
dell’avvenuto conseguimento del titolo.

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

Graduatorie ad esaurimento GaE
DECRETO

(pubblicato in data 12 giugno)

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.

Pubblicazione GAE PERUGIA 2021/22







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

(aggiornato)

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)
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:
“ 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;
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
-

** su POLIS “altri servizi”

***************************
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.

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

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

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

Agorà scuola 2021

