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http://www.agorascuola.org/
http://www.agorascuola.it/
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/ruolo1/avviso_regionale_immissioni_ruolo_as_2021.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/ruolo1/avviso_regionale_immissioni_ruolo_as_2021.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/ruolo1/guida_operativa_informatizzazione_nomine_ruolo.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/ruolo1/guida_operativa_informatizzazione_nomine_ruolo.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/ruolo1/copia_elenco_convocazioni%20_infanzia_da_concorso.xlsx
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/ruolo1/copia_elenco_convocazioni%20_infanzia_da_concorso.xlsx
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/ruolo1/copia_elenco_convocazioni_primaria_da_concorso.xlsx
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/ruolo1/copia_elenco_convocazioni_primaria_da_concorso.xlsx


 

 

 

******** 

1. Immissioni in ruolo 2021 procedura straordinaria, valida solo per l’anno 

scolastico 2021/22 -  assunzioni  da GPS ma con requisiti diversi per 

sostegno e posto comune 

Per il sostegno si scorrerà la relativa graduatoria, senza riferimento al 
requisito dei tre anni di servizio svolto 

Per l’assunzione su classe di concorso invece è stato modificato il requisito: 
nel nuovo testo si parla di “tre annualità di servizio, anche non consecutive, 
negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni 
scolastiche statali svolte su posto comune”.  

Rimane da determinare la scadenza per le istanze di passaggio in ruolo da GPS per gli 

aspiranti in possesso di tre anni di servizio per l’accesso a posto comune. 

 

Il 9 agosto è la data indicata dal Ministero per la pubblicazione di  “tutte le 

operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 

del CCNI al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.” 

 

 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 

https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/ruolo1/elenco_convocati_i_grado_da_concorsi.xls
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/ruolo1/elenco_convocati_concorsi_ii_grado.xlsx
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/guardabassi/ruolo/avviso_7693_18_06_2021.pdf


 
PERUGIA 

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

 
TERNI 

 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 

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

 

Concorso straordinario 2018 scuola primaria  Umbria 

 

Concorso straordinario 2018 scuola infanzia      Umbria 

 
 

Pubblicazione GAE  PERUGIA  2021/22 

 

 Decreto GAE 2021 prot. n. 317 del 06/07/2021     (aggiornato) 

 infanzia 

 primaria 

 primo grado 

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%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
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
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


 secondo grado 

 personale educativo 

 

 

Pubblicazione GAE TERNI  2021/22 

 Decreto prot. n. 325 del 09/07/2021       (aggiornato) 
 Infanzia 
 Primaria 
 I grado 
 II grado 

 

 

Concorso straordinario 2020 ADMM SOSTEGNO scuola secondaria I 

grado 
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 ADMM ... Continua 

 

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 

 

Concorso straordinario docenti graduatoria A028 
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 
A028 ... Continua 
 

 Graduatoria di merito straordinaria regionale  AB24 (2020) 

Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. n. 510/2020 e D.D. n. 783/2020. 
Pubblicazione graduatoria AB24. ... Continua 
 

  Concorso straordinario docenti graduatoria A048 
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 
A048 ... Continua 

  
 Concorso straordinario docenti graduatoria A012 
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 
A012 ... Continua 
 
 Concorso straordinario docenti graduatoria AW55 
Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. n. 510/2020 e D.D. n. 783/2020. 

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/news2021/docenti/gae/pubblicazione/m_piDRUM_325_09_07_2021.pdf
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/news2021/docenti/gae/pubblicazione/AAAA.zip
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/news2021/docenti/gae/pubblicazione/EEEE.zip
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/news2021/docenti/gae/pubblicazione/Igrado.zip
https://terni.istruzione.umbria.gov.it/news/news2021/docenti/gae/pubblicazione/IIgrado.zip
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/iuso/concorso/admm/graduatoria_rettifica_admm.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/files/2021/iuso/concorso/admm/graduatoria_rettifica_admm.pdf
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6125
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6125
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6125
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6125
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6125
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6126
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6126
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6126
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6126
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6126
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6102
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6102
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6102
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6102
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6102
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6094
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6094
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6094
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6094
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6095
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6095
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6095
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6095
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6095
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6101
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6101
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6101
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6101
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6101
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6093
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6093
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6093


Pubblicazione graduatoria AW55. ... Continua 
 

  Concorso straordinario docenti graduatoria ADMM 
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 
ADMM ... Continua 
 
 

  Concorso straordinario docenti graduatoria A001 
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 
A001 ... 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. 

https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6093
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6103
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6103
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6103
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6103
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6103
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6100
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6100
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6100
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6100
https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6100


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 

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  (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  - interessa i docenti già inseriti nelle GAE.

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) 

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


 

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). 

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


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 

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


- ** su POLIS “altri servizi” 

 

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

 

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

acquisire la 

specializzazione 

polivalente ) 

 (scadenza iscrizioni diversa per ogni Ateneo). 

DM n. 755  del 6 luglio 2021 

La ripartizione dei posti per università e ordine di scuola (tutte) 

LAZIO 

Università di Cassino e del Lazio meridionale – 

Università Studi Internazionali di Roma -UNINT 

LUMSA – La pagina – 

Tuscia  – 

Università Europea di Roma 

Università di Roma Tre 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

Link Campus University 

Saint Camillus International University –  La pagina – 

Università degli studi di Roma Tor Vergata 

Le date della prova preselettiva (si svolgeranno nella sede scelta per l’iscrizione) 

 20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia 
 23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria 
 24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado 
 30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado 

Nei prossimi giorni verranno pubblicati i bandi specifici dalle singole Università 
con l’indicazione per la presentazione della domanda, il pagamento della tassa per 
la preselettiva, le modalità di iscrizione e il costo totale del corso, che durerà non 
meno di otto mesi. 

I corsi  dovranno concludersi entro luglio 2022. 

Esempio di simulatore EDISES 

 

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in 

convenzione… 

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-07/DM%20n.%20755%20del%206%20luglio%202021.pdf
https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-07/DM%20755%20Allegato%20A%20Tabella%20riassuntiva%20offerta%20formativa%20specializzazione%20sul%20sostegno.pdf
https://www.lumsa.it/vi-ciclo-tfa-sostegno-220-posti-disponibili-all%E2%80%99universit%C3%A0-lumsa-breve-il-bando-di-ammissione
https://www.unicamillus.org/it/tfa/
http://www.edises.it/attivita/preselezione-specializzazioni-sostegno-didattico/simulatore-os.php


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 
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