
 
News USR _ 20 agosto 2020 – Immissioni in ruolo  - confronto con  L’USR 

 L’USR CHIARISCE ALCUNI PUNTI     e criticità’ lamentate dalle OO SS a tutti i livelli, ma non risponde 
esaustivamente alle necessità rappresentate circa la tardività’ delle comunicazioni e dell’informativa 
propedeutica a tutte le operazioni di immissione in ruolo in corso per GM. GMRE. GAE e AJ56. Sono state 
lamentate inadeguatezze del sistema rispetto ai punti A11 e A13 del l’Allegato A delle istruzioni operative. 
A nostro parere non è stata data la possibilità a tutti gli aspirante il diritto di scelta e di prelazione, inoltre è 
stato evidenziato come le graduatorie delle GM e GMRE siano ancora incerte in molti casi e come non sia 
stata rispettata la par condicio riguardo a sentenze di reinserimento nelle graduatorie di merito applicate 
per una medesima sentenza collettiva solo per alcuni    e non per altri. Di seguito alcuni chiarimenti: 

1)  Per coloro che hanno avuto una proposta di assunzione con riserva T e che hanno operato già con la 
fase 1 la scelta avranno l’accantonamento della provincia, e anche  se il sistema consente di entrare nella 
fase 2 ,  per la scelta delle sedi , non saranno inseriti  a sistema  per  arrivare all’esito della fase 2  , rimarrà 
loro accantonata la  sola provincia scelta . 

2) Sedi su COE. Cattedra esterna ad oggi non ancora visibile nell’elenco pubblicato,  è stata promessa la 
pubblicazione  a breve , speriamo in tempo prima della chiusura della fase 2  del 22 agosto  

3) Coloro che intendessero rinunciare ora possono farlo. ma devono   seguire regole formali corrette  , e 
inviare una rinuncia scritta in cui si cita il  pervenuto decreto  di attribuzione  della provincia, la classe di 
concorso o posto cui inserito per il ruolo, i dati anagrafici completi con firma olografa  cioè copia firmata in 
originale scannerizzata , in  più  con allegata la stessa copia  della rinuncia in pdf  /(per consentire  la visione  
dei contenuti casomai la scannerizzazione non fosse ben leggibile ), e infine  copia della copia scannerizzata  
leggibile del documento di identità  non scaduto 

4) non torneranno indietro a rivedere nulla di quanto attribuito dal sistema 

5) per le surroghe per rinuncia e quindi scorrimento delle graduatorie si rimanda alla prossima settimana 
con   turni di 2 giorni per la scelta della provincia e altri 2 per la sede intervallati da 1 giorno intermedio per 
le pubblicazioni (si spera l le facciano veramente in tempo) 

6) per la nomina sarò emesso un decreto da parte del DG verso le scuole e saranno i DS a d avere delega 
per il contratto 

7) si rammenta che ai sensi dell’art 399 comma 3 bis, chi è nominato in ruolo e SUPERA ANNO DI PROVA, al 
superamento di questo ultimo, sarò cancellato da tutte le graduatorie non di merito (GAE e concorso 
straordinario 2018) cui era inserito comprese le GPS 

8)  Chi è stato mantenuto sia su graduatorie di merito sia su GAE e ora stesse operando scelta sedi sappia 
che le GM hanno la precedenza e quindi…. 

9) Rispetto alla possibilità di scelta l’Ufficio ritiene sia stata operata direttamente a dal sistema secondo un 
ordine di precedenza per posizione nella domanda  

10) Riguardo alla possibilità di stipulare rapporti di part time non previsti al sistema, non è stato fornito 
alcun chiarimento, i colleghi interessati dovranno quindi rivolgersi il 1 settembre direttamente ai Dirigenti 
Scolastici della scuola assegnata  

Per la prossima settimana dal 24 in poi sarà dato margine all’analisi delle rinunce quindi delle surroghe   con 
ulteriore eventuale scorrimento delle graduatorie (che già fin da ora sappiamo sicure dall’Infanzia e dalla 
primaria) e le eventuali nuove fasi saranno organizzate in 2 giorni ciascuna intervallate da 1 giorno di 
sospensione ( Gilda Latina 21\08\20) 

Abbiamo ampiamento rappresentato le discrasie e la mancanza di tempestiva informativa per cui non ci 
riconosciamo nel modo con cui opera il sistema soprattutto rispetto al punto A\11 dell’all A. 


