
 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

AVVISO 

RITIRO CONVOCAZIONE E 

NUOVA CONVOCAZIONE PER AJ56 

Immissione in ruolo docenti per l’anno scolastico 2020/2021 

da GM16, GM18, GAE e fasce aggiuntive 

Classe di concorso AJ56 

Facendo seguito all’avviso di pari oggetto pubblicato il 12 agosto, al quale si 

rimanda per istruzioni di maggior dettaglio, si rende noto che in data 18 agosto 2020 è stata 

approvata la graduatoria del concorso straordinario bandito ai sensi dell’articolo 17, comma 

2, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017, per la classe di concorso AJ56. 

Pertanto, si è reso necessario un nuovo riparto delle facoltà assunzionali tra le 

graduatorie concorsuali di merito e quelle a esaurimento. 

A seguito del nuovo riparto, per il quale si rimanda all’allegato decreto, la 

procedura in corso per le immissioni in ruolo 2020/2021 nel Lazio, per la classe di concorso 

AJ56 è ritirata, e ne è avviata una nuova. 

 

1. Concorso straordinario 2018 AJ56 

Gli iscritti nella nuova graduatoria di merito del concorso straordinario 2018 per 

la classe di concorso AJ56 potranno partecipare alla procedura di immissione in ruolo per 

l’anno scolastico 2020/2021, esclusivamente attraverso le apposite funzioni del sistema 

informativo SIDI/POLIS. 

Potranno indicare il proprio ordine di preferenza tra le province della regione 

Lazio da giovedì 20 agosto sino a domenica 23 agosto 2020. Sono convocati gli aspiranti 

dalla posizione n. 1 (Simionato Laura) sino alla posizione n. 20 (Emaldi Daniela), oltre a 
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tutti gli aspiranti titolari di riserve ai sensi della legge n. 68 del 1999, anche se posizionati 

successivamente nella graduatoria. 

Gli aspiranti potranno, inoltre, indicare il proprio ordine di preferenza tra le sedi 

della provincia ottenuta nella precedente fase, da martedì 25 agosto sino a mercoledì 26 

agosto 2020. 

In tutti i casi, l’assegnazione a una sede e l’immissione in ruolo avvengono solo 

in favore dei candidati che siano in posizione utile sia rispetto ai posti disponibili sia 

rispetto al contingente di immissioni in ruolo di cui al decreto allegato, oppure in caso di 

capienza delle aliquote previste dalla legge n. 68 del 1999 per i candidati titolari delle 

relative riserve. La disponibilità effettiva del posto dipende anche dalle scelte effettuate 

dagli aspiranti precedenti o dai titolari di riserva ai sensi della legge n. 68 del 1999, motivo 

per cui potranno essere prudenzialmente chiamati più candidati rispetto ai posti disponibili. 

Pertanto, essere invitati a partecipare alla procedura non costituisce proposta di 

assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo, che 

sarà disposta da questo Ufficio e dai dipendenti Uffici provinciali, o dalle istituzioni 

scolastiche delegate, entro i limiti di cui al decreto allegato. 

 

2. Graduatorie a esaurimento 

Le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/2021 relative alla classe di 

concorso AJ56, da disporre per scorrimento delle graduatorie a esaurimento, avvengono a 

cura dell’Ufficio scolastico provinciale di Roma, ove è presente l’unico aspirante in 

posizione utile. Il medesimo Ufficio comunicherà le relative istruzioni. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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