
L’USR Lazio, dietro nostre richieste, chiarisce alcune questioni: 

 

L’USR informa oggi 8 luglio 2021, che, come da avviso dell'USR Lazio del 
8.7.2021, la finestra di chiamata per GM16, GM18 e FA è stata prorogata dal 
10 luglio al 14, si chiariscono poi alcuni punti: 
 
- riguardo la questione delle specializzazioni, per cui alcuni candidati potevano 
cadere nel dubbio di poter inserire titoli TFA polivalente per poter accedere a 
quelle sigle che appaiono in piattaforma, che invece riguardano solo i posti 
speciali, dev'essere a tuti chiaro che possono concorrere ai posti di sostegno 
normale (ADEE) solo quei pochi rimasti della graduatoria ADEE GM18, come 
presenti nell'elenco pubblicato dall'USR ad inizio di pag. 26 (solo dodici 
persone), i quali infatti possono scegliere anche questa opzione tra le province 
senza dover inserire alcun titolo sottostante. A tutti gli altri non appare tale 
possibilità e quindi non possono concorrervi, pertanto per costoro è inutile il 
tentativo di inserire nella schermata sottostante il titolo di TFA di sostegno; per 
chi l'avesse erroneamente fatto, ovviamente il sistema in automatico non la 
prenderà in considerazione come opzione, non avendone titolo. 
 
- riguardo i posti di lingua nella primaria, non apparendo tale possibilità a sé 
stante tra le opzioni di provincia da scegliere, è confermato che tutti i candidati di 
EEEE potranno concorrere su tutti i posti, anche di lingua, salvo poi, se all'esito 
della scelte della sede fossero destinatari di posto di lingua, doversi impegnare 
al momento della presa di servizio a frequentare l'apposito corso di formazione, 
se non già in possesso di titolo idoneo. 
 
- riguardo i posti delle sedi carcerarie di scuola primaria, non essendo più 
possibile acquisire le vecchie specifiche specializzazioni, al fine di poter far 
coprire anche tali posti dai docenti di posto comune EEEE eventualmente 
interessati, gli stessi, per poter scegliere anche tale tipologia tra le province 
richieste, dovranno inserire nella schermata sottostante come titolo di 
specializzazione il proprio titolo abilitante (DM o LSF 
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