
 

COMUNICATO RESOCONTO RIUNIONE INFORMATIVA AL MI :NOMINE IN RUOLO 
CON IL SISTEMA INFORMATIZZATO. 

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 Giugno, si è tenuto un incontro informativo tra le OO.SS 
e l’amministrazione per illustrare la piattaforma che verrà utilizzata per le prossime 
operazioni di immissioni in ruolo. 

 l’amministrazione  ha informato che è ancora in attesa dell’autorizzazione del MEF 
riguardo al contingente per le operazioni di immissioni in ruolo per l a.s. 2021/22 che, 
tuttavia, non dovrebbe tardare oltre la prossima settimana.  

La riunione è proseguita con l’illustrazione della piattaforma cui si accederà mediate 
istanze on line che, a grandi linee, presenta la stessa struttura di quella dello scorso anno.  
 
Uniche due sostanziali modifiche riguarderanno:  le nomine da GAE che, diversamente 
dallo scorso anno, dovranno essere espletate  per via informatizzata e che la specifica  dei 
posti per le nomine  sarà più dettagliata nella  tipologia, per metodi differenziati  e  posti  
speciali (Montessori,ecc).  

Dovrà essere cura di ogni singolo USR stabilire i turni di accesso al ruolo con la 
pubblicazione puntuale degli elenchi degli aventi diritto insieme  alle indicazione della 
finestra su cui inserire la domanda  al sistema. 
 
Ogni aspirante dovrà indicare, in ordine di preferenza, la provincia e, nel caso di presenza 
in più graduatorie, anche la classe di concorso e la tipologia del posto. 
L’ordine di inserimento sarà fondamentale per l' assegnazione del ruolo, come già avviene 
per le fasi della mobilità... 

Nel caso si volesse escludere categoricamente una provincia o una classe di concorso, 
sarà possibile farlo anche se  con il rischio  di non  ricevere alcuna nomina in ruolo 
qualora rimanesse utile proprio quella sola  provincia o quel solo posto. 

Questa situazione sicuramente rimane svantaggiosa rispetto a quando le nomine 
avvenivano in presenza per fasi e turni cadenzati nella tempistica!!!! 

 
Aggiungiamo che l' esperienza  delle nomine informatizzate dello scorso anno non è  
stata  del tutto positiva e che  ci sembra negativo che le nomine da Gae a livello 
provinciale  avvengano  con lo stesso sistema, soprattutto se poi queste non fossero   
affatto consistenti!!! 

 
Infine, ci chiediamo come mai  si proceda per via telematica e soprattutto   con le nomine 
anche in provincia ,quando i  concorsi e l avvio dell’anno scolastico sono previsti  in 
presenza e senza  aggiornamento delle misure di sicurezza sanitaria .... 

Gildalatina  28 giugno 2021 

 

Gilda degli Insegnanti 
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