
 
 
Comunicato prossime immissioni  in Ruolo da concorso straordinario GM 2020 
 
L 'USR  Lazio uscirà molto probabilmente  domani sera,  con un avviso  con cui aprirà  la 
procedura  informatizzata di immissione ruolo da  mercoledì  7 Luglio fino  al 14 Luglio 
2021, per tutti coloro che sono presenti nelle graduatorie di merito del concorso 
straordinario 2020 finora pubblicate, con un primo elenco  per le seguenti classi di 
concorso: 
• A001 • A007 • A010 • A011 • A012•A013 • A017 • A019 • A020 •A021 • A022 . A026 • 
A027 • A030 • A031 • A034 • A037• A039 • A042•A043 • A044 • A046 • A047 •A048 • A050 
• A054 • AA25• AC24   
• AD24 • ADMM • Ak56 (SAXOFONO); 
• B006 . B007 • B012• B016 • B017 •B022 • BA02 • BB02 • BC02. 
 
Saranno poi inseriti: 
1) un elenco di classi di concorso verso cui non  saranno previste immissioni in ruolo 
per indisponibita' di  posti da assegnare; 
2) un comunicato relativo ad altre classi di concorso e graduatorie verso cui  le 
commissioni non hanno ancora terminato  con le operazioni di correzione  e che dovrebbe 
più o meno così recitare: 
..."Le commissioni ,rispetto ad altre classi di concorso non  pubblicate neanche tra quelle 
escluse dalla procedura di assunzioni  in ruolo, stanno proseguendo l’attività di 
correzione/valutazione titoli. Man mano che termineranno e saranno approvate altre 
graduatorie, si provvederà a pubblicare i relativi avvisi per dare avvio, anche per esse, alle 
operazioni informatizzate di immissioni in ruolo..."  
 
Quindi  questo turno dal 7 al 14 luglio  previsto  per il concorso straordinario 2020, no  si  
 concluderà e riprenderà successivamente  
• Saranno avanzate richieste di chiarimento rispetto alle operazioni di immissioni in ruolo di 
competenza dell USR e degli AA.TT.PP, alle graduatorie non ancora  pubblicate  e a tutte 
le questioni che  ci sono state poste dai candidati alle prossime assunzioni  in ruolo  oltre a 
tutte quelle  già avanzate rispetto alle GPS cosi tanto critiche nel Lazio.  
( Gilda Latina 6 Laglio  2021) 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


