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Resoconto  informativa  USR Lazio – Nomine in ruolo fase 0 luglio e Agosto da GM e GaE, organico di 

fatto , graduatorie e assegnazioni provvisorie 

Nella riunione di oggi presso l’USR Lazio, è stata fornita la tempistica di massima da rispettare a livello 

regionale per tutte le operazioni attinenti o correlate alle prossime  immissioni in ruolo della fase  0, di lato, 

in aggiornamenti, già pubblicata con l’allegata  situazione delle   assunzioni  finora effettuate   in ogni 

singola provincia . 

Si sono chiariti diverse punti tecnici rispetto allo scorrimento delle graduatorie tra GM e GaE  e alla 

necessità di  ultimare le propedeutiche operazioni di assegnazione provvisorie  e utilizzazioni  per l’ a. s. 

2015\16 , che per RM si pensa  possibili   entro il 21\23 agosto    e per Latina l’11 agosto .  

 Nella giornata odierna   sono state finalmente  pubblicate le GAE di RM aggiornate e  a Latina   il quadro di 

ripartizione provinciale tra GM e GaE e riserve. 

 Il 23 LUGLIO  saranno ripubblicate le graduatorie   del CO DDG82\12 aggiornate con lo scioglimento delle 

Riserve  e delle rettifiche . 

 Le operazioni di nomina dai concorsi ordinari per ogni ordine e grado  e nelle province di competenza , 

avverranno  nelle giornate comprese  tra il 26\27 e il 29  Luglio. Sui siti  provinciali saranno pubblicati via 

via  dal 24  luglio in poi,  i calendari  e gli avvisi delle nomine . Tutti gli interessati alle nomine in ruolo  , sia  

dai Concorso O sia da GaE ,sono pregati di consultare gli avvisi sui siti:  dell’USR , degli AA TT PP e delle OO 

SS, poiché RM non invierà  altra  tipologia di comunicazione .  

Nel Lazio saranno effettuate   4763 nomine sulle 36,000 previste a livello nazionale , ben il 13% di tutte le 

nomine della fase O ai sensi del  D.lgs. 297\94 

Attenzione alla data del 22 luglio  in cui gli AA TT PP  pubblicheranno i calendari e gli avvisi  di 

convocazione per i ruoli con le indicazioni specifiche dell’ufficio   da raggiungere per la prima  

individuazione dei posti per  sola scelta delle province. Le sedi saranno invece assegnate dopo la 

pubblicazione della assegnazioni provvisorie e del nuovo  quadro dei posti vacanti e disponibili per il ruolo 

Il 30 luglio saranno operate tutte le nomine di ufficio e la ricognizione dei posti attribuiti per ogni provincia 

del Lazio. 

Il 31 Luglio  l’USR   Lazio  restituirà i famosi posti per non compensazione graduatorie esaurite ( sig sig)  e si  

opererà per il nuovo calendario di convocazione per le nomine i ruolo da GaE per ogni provincia a, nomine 

che inizieranno con  RM tra il 4\5 agosto. 

Tra il 24\25  agosto saranno predisposti i nuovi  quadri delle sedi utili   per le nomine del Concorso 

Ordinario e a seguire,  dal  26\27\28 , per quelle dalle GaE (Latina il 28 Agosto presso  l’IIS Marconi Latina)  

Purtroppo i posti  residuati  dalle Graduatorie esaurite, sia GM sia GaE,  non saranno compensati e  

verranno restituiti insieme alle rinunce al MIUR per le fasi nazionali !!! 

 Latina restituirà più di 120 posti , RM più di 1000, Viterbo  più di 30 ….!!!! Insomma   più di un   terzo dei 

posti  complessivi del contingente in OD da nominare!!!??? Penserà il Miur di restituire qualcosa alle 

province penalizzate??!! 
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 Durante la discussione  è  giunta dalla Gilda Nazionale la notizia della pubblicazione del decreto 776\15 sul 

piano straordinario delle nomine e il D.G. ,Gildo De Angelis  insieme ai Dirigenti dell’USR e ATP di Roma si 

sono riservati di  fornire ulteriori chiarimenti sulla fase 1°A     e successive …  

Riguardo all’Organico di fatto, inaudita la condizione del Lazio….  A fronte di un taglio di 235 posti 

precedentemente operato ,  alla regione  ne sono stati restituiti solo 280  con  un disavanzo  di soli 45  posti 

in più , quindi nulla è stato  chiarito circa la restituzione dell’avanzo alle province… 

 Ci riserviamo di continuare a chiedere al MIUR la motivazione di tale  penalizzazione impartita alla regione 

e alla provincia di Latina.. 

 Per la situazione del sostegno ci auguriamo  un prosieguo differente e nel rispetto delle norme vigenti.  

 Rimaniamo nell’attesa e dei  quadro dei posti utili ai movimenti  delle utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie non pubblicati ieri come predetto dalla provincia di Latina  e  nell’ ulteriore attesa di maggiori 

chiarimenti circa la fase 1 A  con le regole conosciute  del D.lgs. 297\94 e delle successive fasi nazionali 

secondo il piano straordinario e i posti potenziati 

Al  lato,  in aggiornamenti il piano con la tempistica fornita dall’USR in data odierna  e i resoconti delle 

nomine in ruolo effettuate negli anni precedenti da GM e GaE provincia  

21 luglio 2015                                                                                                il coordinatore FGU GILDA 

Prof ssa Patrizia Giovannini 
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