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AVVISO IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2022\23 DA GM ( CONCORSI)
1^ FASE - SCELTA DELLA PROVINCIA
Tra il 13 e il 14 luglio ,gli *UUSSRR apriranno le funzioni* per l’avvio delle operazioni
di assunzione in ruolo dalle graduatorie di merito (GM) dei concorsi per la scelta
telematica

della provincia ,tramite sistema INR per istanze on line,

che

rimarranno aperte fino a Domenica 17Luglio (salvo diverse indicazioni del Ministero).
L’ USR Lazio pubblicherà ’ nella giornata di domani 13 luglio l’avviso con le indicazioni di
massima e consentirà a tutti di partecipare a prescindere dal contingente e dai i posti che
saranno messi a disposizione, quindi si consiglia a tutti coloro che sono nelle graduatorie
concorsuali di

inoltrare domanda. Nel frattempo il MPI, dovrebbe pubblicare i

contingenti per le facoltà assunzionali e soprattutto le istruzioni operative , il cosiddetto
allegato A. SI attendono poi nei prossimi giorni le ripartizioni tra i concorsi e le GAE ,i
contingenti per le riserve dei posti e il quadro delle disponibilità per provincia . Lunedì 18
luglio il Lazio dovrebbe avviare il sistema per l’attribuzione della provincia e martedì
19 luglio dovrebbe pubblicare gli elenchi con i nominativi e le province assegnate ..
Le nomine avverranno quindi a distanza con il sistema dell’algoritmo per scelta prioritaria o
della graduatoria per chi è inserito in più graduatorie o della provincia per graduatoria. Le
nomine da GM seguiranno il criterio legato alla cronologia dei concorsi e si partirà con
precedenza dai concorsi ordinari e a seguire con gli straordinari. Si rammenta che i ruoli
saranno attribuiti al 50 % ai concorsi (tutti), suddiviso a sua volta al 60% all’ordinario e al
40% tra lo straordinario e lo STEM ( in questo caso 20% per ognuna se le graduatorie sono
in essere) e solo per le graduatorie che riusciranno a pubblicare in tempo per la chiusura
delle operazioni e poi al 50% alle GAE . Quindi gli USR dovranno di concerto con gli ATP
pubblicare entro domenica tutto il materiale propedeutico e necessario a consentire di
operare una scelta ponderata.
Si rammenta che per le eventuali compensazioni si rimanda in coda e poi alle nomine da
GAE che saranno in 2 ^ fase e su base provinciale ma sempre in modalità telematica
Ci auguriamo che il MPI si concerti con le OO SS per evitare contenziosi a seguire
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