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AVVISO 

Immissione in ruolo docenti per l’anno scolastico 2022/2023 

da A018 D.D. 499/2020 (GM22 concorso ordinario) 

e annullamento della procedura già avviata 

per A018 D.D. 510/2020 (GM20 concorso straordinario) 

Si informa che, a seguito della sopraggiunta approvazione della graduatoria del 

concorso ordinario bandito con il decreto dipartimentale n. 499 del 2020 per la classe di 

concorso A018, è necessario: 

• annullare le proposte di assegnazione alle province già effettuate il 

25 luglio u.s. in favore degli iscritti nella graduatoria di merito per la 

classe di concorso A018 di cui alla procedura straordinaria per i posti 

della scuola secondaria bandita con il decreto direttoriale n. 510 del 2020, 

(GM20) poiché parte dei posti spetta di diritto agli iscritti nella nuova, 

sopraggiunta, graduatoria; 

• avviare una nuova procedura di immissione in ruolo per gli iscritti 

nelle graduatorie di merito per la classe di concorso A018 di cui alla 

procedura straordinaria per i posti della scuola secondaria bandita con il 

decreto direttoriale n. 510 del 2020 (GM20), nonché di cui al concorso 

ordinario bandito con il decreto direttoriale nn. 499 del 2020 (GM22); 

Attenzione, non cambia nulla per gli aspiranti inseriti nelle GAE e nelle 

GM18 per A018, cioè per gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie di 

merito del concorso bandito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017. 

Le assegnazioni alle province che hanno già ricevuto non sono annullate e i candidati non 

devono partecipare a questa nuova procedura, poiché le percentuali dei posti ad essi 

riservate ai sensi dell’articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e ai sensi 
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dell’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2017 non sono intaccate 

dall’approvazione della nuova graduatoria. 

Per questo motivo, da giovedì 28 luglio e sino a venerdì 29 luglio 2022 ore 

23.59 si svolgerà la procedura di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2022/2023 in 

favore del personale docente delle graduatorie dei concorsi banditi per la classe di concorso 

A018 con i decreti dipartimentali nn. 499/2020 e 510/2020 (GM20 e GM22 A018). 

 

1. Quali assegnazioni a provincia sono annullate? 

Sono annullate le seguenti assegnazioni. I candidati coinvolti devono 

partecipare alla nuova procedura avviata con il presente avviso: 

Provincia Cognome Nome Classe di concorso 

FR NICOLETTA BOVA A018 

RM CLAUDIA DONNARUMMA A018 

RM LUCA PORCELLA A018 

RM LAURA LUNA A018 

RM MARIATERESA CARUSONE A018 

VT SABRINA ROSSI A018 

VT CECILIA SBARAGLIA A018 

 

2. Quali graduatorie sono interessate dal nuovo avviso? 

La procedura è rivolta a chi si trovi in posizione utile, rispetto ai posti e alle 

facoltà assunzionali disponibili, tra gli iscritti nelle seguenti graduatorie della Regione 

Lazio: 

• (GM20 A018) graduatorie di merito di cui alla procedura straordinaria per 

i posti della scuola secondaria bandita con il decreto direttoriale n. 510 del 

2020, in attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, per la 

classe di concorso A018; 

• (GM22 A018) graduatorie di merito del concorso ordinario di cui al decreto 

dipartimentale n. 499 del 2020, per la classe di concorso A018. 
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Questi aspiranti potranno indicare il proprio ordine di preferenza per le province 

e le classi di concorso a partire da giovedì 28 luglio e sino a venerdì 29 luglio 2022 ore 

23.59. Dovranno, poi, scegliere la sede all’interno della provincia ottenuta da sabato 30 

sino a domenica 31 luglio 2022. 

Gli aspiranti relativi alle altre procedure concorsuali o iscritti nelle GAE sono 

stati invitati a presentare istanza con analogo avviso del 19 luglio 2022. 

3. Quanti posti sono disponibili? 

Per determinare i posti per la classe di concorso A018, si è tenuto conto che: 

• non vi sono più iscritti nelle graduatorie del concorso del 2016 che 

vantino ancora il diritto a essere assunti; 

• gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento (GAE) per A018 sono due, uno 

in ciascuna delle province di Latina e Roma, quindi non più del 50% dei 

posti disponibili di cui all’articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 

1994; 

• alle graduatorie di merito del concorso straordinario del 2018 bandito ai 

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del 2017 (GM18) per 

A018 è stato riservato in ciascuna provincia il 60% dei posti, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 59 del 2017. 

Perciò, agli iscritti nelle graduatorie dei concorsi straordinario e ordinario 

banditi rispettivamente ai sensi dei decreti direttoriali nn. 510 e 499 del 2020 (GM20 e 

GM22), per la classe di concorso A018, sono disponibili i seguenti posti: 
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Provincia Posti 

Frosinone 1 

Latina  

Rieti  

Roma 4 

Viterbo 2 

Questi posti si divideranno, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 

n. 126 del 2019, per il 50% al concorso ordinario (GM22) e per il 50% allo straordinario 

(GM20). L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. 

4. La partecipazione alla procedura è garanzia di immissione in ruolo? 

No. 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 rispetto sia ai posti disponibili sia 

al contingente di immissioni in ruolo di prossima definizione. La disponibilità effettiva del 

posto dipende dalla futura definizione delle facoltà assunzionali e dalle scelte effettuate 

dagli aspiranti precedenti, motivo per cui sono stati prudenzialmente chiamati tutti i 

candidati, anche quando siano con tutta evidenza di più rispetto ai posti effettivamente 

disponibili. Pertanto, essere invitati a partecipare alla procedura non costituisce 

effettiva individuazione né proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia 

della successiva immissione in ruolo che sarà disposta da questo Ufficio e dai dipendenti 

Ambiti provinciali, o dalle istituzioni scolastiche delegate, entro i limiti dati dai posti 

vacanti e dalle facoltà assunzionali per l’anno scolastico 2022/2023. 

5. In che tempi sarà svolta la procedura? 

Le immissioni in ruolo avverranno con la seguente tempistica: 

• fase 1 – da giovedì 28 luglio e sino a venerdì 29 luglio 2022 ore 23.59 

sarà possibile ordinare le province secondo le proprie preferenze; 



 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

5 

• fase 2 – da sabato 30 sino a domenica 31 luglio 2022 sarà possibile ordinare 

le sedi secondo le proprie preferenze, scegliendo tra quelle disponibili 

nella provincia e classe di concorso ottenuta, eventualmente anche 

d’ufficio, al termine della fase 1.  

Potranno partecipare gli aspiranti che avranno ottenuto una proposta nella 

fase 1. 

6. Come si svolgerà la procedura? 

La procedura si svolgerà interamente online tramite il sistema informativo 

SIDI/POLIS. 

Sia la fase 1 sia la fase 2 saranno svolte esclusivamente attraverso le apposite 

funzioni del sistema informativo SIDI/POLIS. Ogni aspirante può consultare, direttamente 

sul sistema informativo SIDI/POLIS, il manuale che ne descrive le funzioni 

(https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-

Espressione_preferenze_provincia-classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf). 

Gli aspiranti che si trovino in posizione utile in più di una graduatoria, anche 

per diverse classi di concorso, parteciperanno alla fase 1 per ogni provincia e ciascuna 

classe di concorso e graduatoria, mentre parteciperanno alla fase 2 per una sola provincia, 

classe di concorso e graduatoria, cioè quella ottenuta al termine della fase 1 secondo 

l’ordine di preferenza espresso. 

Nella fase 1, gli aspiranti potranno rinunciare a partecipare alla fase 2 per una o 

più delle province. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l’immissione in ruolo, che 

non potrà avvenire in nessun caso sui posti della o delle province cui si è rinunciato, 

nemmeno quando non siano rimasti posti nelle altre province. 

Gli aspiranti che non esprimeranno alcuna preferenza nella fase 1 saranno 

assegnati d’ufficio a una provincia in subordine a chi, invece, la preferenza l’ha espressa. 

Quelli che non esprimeranno alcuna preferenza nella fase 2 saranno assegnati d’ufficio a 

una sede, sempre in subordine. Pertanto, si invitano tutti gli aspiranti a esprimere le proprie 

preferenze. Si invitano, altresì, gli aspiranti che non intendano accettare una eventuale 
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proposta di immissione in ruolo, a partecipare comunque alla fase 1 rinunciando 

esplicitamente a tutte le province. Ciò consentirà di scorrere la graduatoria in favore dei 

colleghi posizionati meno favorevolmente. 

L’individuazione degli aventi diritto avviene tenuto conto delle riserve di cui 

alla legge n. 68 del 1999, secondo quanto dichiarato in occasione della partecipazione al 

concorso. L’assegnazione alle sedi avviene tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni di cui 

agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104 del 1992. Per questo motivo, nella fase 

2 sarà possibile allegare le relative certificazioni. 

7. Canali di comunicazione 

Ogni altra comunicazione in merito alla procedura in questione sarà effettuata: 

• dal sistema informativo SIDI/POLIS tramite e-mail all’indirizzo personale 

registrato sul sistema. Si raccomanda di aggiornarlo, ove non più corretto; 

• attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

(usrlazio.it) nonché tramite i siti degli Ambiti territoriali provinciali. 

Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e 

puntualmente, a tutela del proprio interesse, le pubblicazioni. 

Per problematiche tecniche riguardanti la registrazione al portale di Istanze on 

line (es: mancata ricezione e-mail per recupero user e password; modifica e-mail di 

contatto) si può contattare il numero dell’assistenza tecnica 080-926-7603 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.30. 

Per informazioni di carattere generale e normativo sulla presentazione 

dell’istanza è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico al numero 06-5849-

4500, dalle 10.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 dal lunedì al 

mercoledì, oppure via posta elettronica indirizzando i messaggi alla casella 

urp@istruzione.it 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 


		2022-07-28T16:06:25+0000
	PINNERI ROCCO


		2022-07-28T18:11:15+0200
	protocollo




