
RESOCONTO   INCONTRO USR LAZIO –OO.SS. del 16.07.2021  Ruoli e Graduatorie 

Il giorno 16.07.2021, dalle ore 14.00 alle 16.00, si è svolta la  riunione tra l’USR e le OO 
SS regionali per chiarimenti  già  richiesti circa una serie di questioni relative soprattutto 
alle operazioni di immissione in ruolo. 
Il Direttore Regionale  ha informato il tavolo  che   è  intervenuto finalmente  l'accordo 
MEF/MI  sulle facoltà assunzionali con  il quale si  conferma la possibilità di immissione in 
ruolo su tutti i posti disponibili in Organico di diritto,: pertanto, nei prossimi giorni, 
presumibilmente entro martedì,  si dovrebbe procedere alla quantificazione  regionale dei 
posti e a seguire , alla   ripartizione tra GM e GAE.. Potrebbe essere fattibile l’apertura 
della seconda fase di scelta delle sedi forse già da mercoledì prossimo. In ogni caso  
l’amministrazione si à impegnata  a dare notizie sullo stato di avanzamento dei lavori . 
La  FGU Gilda Unams  ha chiesto nello specifico: 
-          notizie su alcune  graduatorie  del concorso  2020  non ancora pubblicate, in 
particolare l'ADSS (sostegno scuola II grado),e quelle  musicali, come per esempio A057-
A059 a cui  il Direttore Generale   ha  immediatamente risposto, rassicurando  che 
entro  domani  si dovrebbero pubblicare  gli esiti di diverse  graduatorie del concorso 
straordinario 2020, tra cui anche ADSS e A028, diversamente invece  sarà  per quelle 
musicali per le quali  non si riesce a   procedere  a causa della difficoltà  di reperimento di 
commissari che abbiano  i titoli  necessari a svolgere la funzione  e tra l 'altro  senza 
retribuzione . 
-     Sono poi stati chiesti  chiarimenti circa  l' adozione  e le eventuali misure che il Lazio 
adotterebbe  a seguito di rinunce o  conferme  alle proposte di immissione in 
ruolo  avanzate dai  docenti di scuola primaria e dell' infanzia presenti nelle GAE con la 
riserva  T(Diplomati magistrali in atteso di merito o con intervenuto giudizio negativo ), 
soprattutto riguardo a coloro che per effetto di  ottemperanza   sono inseriti  in GAE a 
pieno titolo ,ma in  attesa di  prossime  sentenze negative e che non sono inseriti nelle 
GPS-      Il DG  a queste ultime , ha dichiarato che su tali questioni non c’è 
ancora  chiarezza  e che il MI non si sta esprimendo, tuttavia  gli interessati potranno 
rinunciare all'offerta del  ruolo  dalle GAE in qualsiasi momento, sia pur nella 
consapevolezza  di venire cancellati dalle GAE e quindi anche dalla  possibilità di  ottenere 
incarichi di  supplenza da questa graduatoria . 
Riguardo ad  altre questioni sollevate  correlate  e non all’argomento precedente  , il DG 
ha informato   che: 
- non sarà possibile  ultimare tutte le operazioni  in tempo utile   circa il concorso 
STEM  soprattutto riguardo alla numerosa Classe di concorso A028.,  )per la quale  è 
ormai utile la GM del 2020) 
-          Per le GM20 che sono state pubblicate o in pubblicazione  dopo la già conclusa  
prima fase di scelta delle Province , verrà aperta una successiva  apposita finestra di 
lavorazione delle domande ; 
-          Per il Personale educativo, non si  conoscono ancora i termini di avvio delle 
operazioni, tuttavia si è certi  che  non si procederà  a livello informatizzato  in piattaforma; 
-          Si  procederà nei prossimi giorni ad ulteriori decreti di ripulitura delle GAE dai 
docenti  diplomati magistrali inseriti con o senza T che hanno avuto  recente sentenza 
negativa  , con maggiore incidenza vista la quantità numerica degli aspiranti , per la 
provincia  Roma , con  relativa espulsione anche  dalla procedura si assunzione  avvenuta  
con la  prima fase di scelta della provincia ; 
-          Chi è già di ruolo e sta partecipando ad altre procedure di  ruolo, verrà sollecitato 
più volte tra le varie fasi ad optare al fine di consentire l’’immediato scorrimento delle  
graduatorie . 
Il DG  ha  poi riferito che secondo le intenzioni del MI ,chi è già di ruolo e magari viene 
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coinvolto, anche  d’ufficio, in ruolo  nonostante l ina precedente assunzione. Magari  già 
stabilizzata,  senza  comunicare le proprie  volontà, dovrebbe essere 
cancellato  automaticamente  e immediatamente  dal ruolo attuale di provenienza, 
ovviamente al riguardo abbiamo dissentito e fatto presente che  il 'nuovo"  ruolo non può 
dispiegare effetti se non all’atto dell’effettiva presa di servizio, attendiamo pertanto ulteriori 
ragguagli  per comprendere le ultime decisioni che assumerà il DG  ; 
- Sempre  circa i  Diplomati Magistrali  inseriti con riserva T in attesa di sentenza , ma  
destinatari di  contratti a tempo indeterminato (immissione in ruolo),  ll  DG  si è  espresso 
sostenendo  che, a suo parere, dovrebbero  avere l' assegnazione   effettiva del posto e 
non  l' accantonamento  come finora accaduto , ma che si atterrà a quanto disporranno  le 
istruzioni operative ufficiali allorquando saranno pubblicate ; 
-          Ha confermato  poi che tutti coloro che hanno presentato domanda. assunzionale 
per la scuola primaria , potranno concorrere  sia  sui posti di lingua sia  sulle sedi 
carcerarie a prescindere dal possesso del titolo specifico  e qualora  l sia stato  richiesto! ; 
-          Il sistema informatico dovrebbe essere in grado di gestire anche le 
rinunce/surroghe, ma  non sa ancora come funzionerà, in ogni caso l USR è pronto a 
ricevere   rinunce in qualsiasi momento, anche cartacee  e successive alle fasi ; 
-          Si è chiarito che in base alle norme, dovranno anche prevedere ,nella ripartizione 
dei contingenti ,quelli rientranti nelle nomine giuridiche 2020-21, sulla base dei contingenti 
dell’anno scorso; 
-          Per i metodi differenziati  Montessori/Agazzi/Pizzigoni cercheranno di verificare i 
titoli dichiarati, ma solo  se ci riusciranno e ci sarà coincidenza con i dati reali, 
procederanno all’assegnazione dei posti in ruolo su tali posti  ; 
-          Riguardo il turno specifico aperto successivamente per ADAA e ADEE di 
Frosinone, faranno in modo di non lasciare nessuno fuori  a costo di  assistere  a 
ripetizioni   di operazioni . 
. 
A latere, ci sono stati interventi e lamentele sulle GI ( correlate  alle GPS), : tante scuole a 
tutt’oggi non le hanno pubblicate sui propri siti; diverse scuole  poi ancora non hanno 
proceduto alle convalide; già è certo che verranno ripubblicate ancora con tanti errori a cui 
si aggiungeranno presumibilmente differenze interpretative tra 
amministrazioni  scolastiche  nella correzione degli errori. 
Nel confermare la ripubblicazione delle GPS, entro questo mese, il DG ha  assicurato  che 
almeno sulla provincia  di Roma gli Uffici hanno verificato  e validato tutte le prime fasce. 

Infine ,si è fatto presente che a tutt’oggi a. non risulta  esservi stata ancora alcuna 
informativa sull’organico di fatto e  il DG   ha risposto  che  solleciterà gli ATP per 
l’informativa provinciale.  
  
La delegazione FGU 
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