
RESOCONTO   INCONTRO USR LAZIO –OO.SS. del 27.07.2021 

Il giorno 27.07.2021, dalle ore 11.00 alle 13.30, si è svolta un’altra riunione tra l’USR e le OO SS 

regionali per chiarimenti su una serie di questioni relative soprattutto alle operazioni di immissione 

in ruolo. La prossima riunione è prevista per venerdì prossimo 30 luglio. 

Sulle immissioni in ruolo sono state sviscerate diverse questioni, a seguito delle varie osservazioni 

delle OO.SS.; come FGU abbiamo posto l’attenzione in particolare sull’esigenza di trasparenza delle 

procedure, richiedendo l’esito della fase 1 di scelta provincia distinto per ogni singola graduatoria, 

oltre a chiarimenti sulle modalità di scelta sedi nella fase 2, richiedendo di nuovo la pubblicazione 

attualizzata delle disponibilità da parte degli ATP. Ecco in sintesi i principali punti discussi: 

-   Modalità rinunce: Il DG ha fatto partecipare alla riunione anche il funzionario dell’USR Lazio Dott. 

Del vecchio, responsabile del settore informatico, che ha illustrato in anteprima il funzionamento di 

un’apposita piattaforma dell’USR Lazio che verrà attivata dopo la fase 2 (finestra temporale ancora 

da definire) che gli interessati potranno utilizzare per poter produrre rinuncia al posto di ruolo per 

motivi vari (docenti già in ruolo, docenti destinatari di più proposte di ruolo da graduatorie diverse, 

docenti con riserva T, ecc.); 

- Docenti erroneamente presenti nell’elenco degli ammessi alla fase 2: una serie di docenti non 

dovevano figurare nell’elenco, in particolare una serie di diplomati magistrale che o avevano già 

avuto il posto in ruolo accantonato l’anno scorso o perché recentemente hanno avuto 

provvedimento di cancellazione dalle GAE a seguito di sentenza negativa; l’Ufficio sta provvedendo 

ad espungerli dalla fase 2 in questi giorni, pertanto, anche se gli interessati parteciperanno alla fase 

2 con scelta delle sedi, non saranno destinatari di alcuna sede; 

- Docenti DM ancora con riserva T in essere: possono partecipare alla fase 2 e successivamente, in 

base all’All. A istruzioni operative del MI, avranno il posto accantonato o il ruolo con riserva a 

seconda del tipo di giudizio pendente che singolarmente posseggono (con ottemperanza o no); in 

ogni caso potranno sempre, dopo la fase 2, se volessero, rinunciare al ruolo entro il 31 agosto; 

ovviamente la rinuncia comporterebbe la cancellazione dalle GAE e quindi l’impossibilità di 

prendere supplenza da GAE, ma solo da GPS;   

- surroghe: l’Ufficio ha interesse a riuscire ad assegnare il massimo delle nomine in ruolo possibili, 

pertanto in tal senso invita, anche tramite le OO.SS. a far s^ che tutti coloro che ne possano avere 

interesse, producano rinuncia al ruolo in tempo utile, al fine di poter scorrere le graduatorie esistenti 

con il maggior numero di surroghe possibili; 

- riguardo l’attuale fase 2 e scelta sedi: anche l’Ufficio raccomanda di indicare nel sistema più sedi 

possibili, teoricamente anche tutte quelle presenti nella singola provincia, poiché non può esserci 

un elenco ufficiale stabile delle sedi libere disponibili (che può cambiare ogni giorno a seguito di 

singoli provvedimenti in autotutela dell’ufficio competente); in ogni caso il DG ha chiesto agli ATP di 

procedere alla ripubblicazione attualizzata delle sedi disponibili; 

- scelta sedi specifiche (carcerarie, ospedaliere, COE, ecc.): qualche OO.SS. ha avanzato il dubbio su 

come opereranno tali preferenze nell’ambito del funzionamento dell’algoritmo di assegnazione 

sede, paventando il rischio che, cliccando tali preferenze, possano diventare prioritarie nel 

determinare l’assegnazione di sede, anche all’interno della medesima scuola; l’Ufficio si è 

impegnato ad operare una verifica a riguardo con il gestore del MI, ma ritiene che l’algoritmo 



funzionerà come già è avvenuto per la mobilità, essendo il sistema tarato in egual maniera; in ogni 

caso l’Ufficio è stato in grado solamente, rispetto in particolare alle COE, di comunicare che 

complessivamente disponibili come CI sono 9.499, mentre le COE sono 1.338;  

- elenco esito fase 1 distinto per graduatoria: l’Ufficio ha preso l’impegno a fornire alle OO.SS. 

quanto richiesto, in primis dalla FGU, nelle modalità compatibili con quanto può essere estrapolato 

tecnicamente dall’esito della fase 1;  

-  Ulteriori classi di concorso ancora non coinvolte dalla fase 1: l’Ufficio conferma che procederà 

nelle settimane successive ad avviare specifiche fasi 1 e 2, per tutte le graduatorie GM20 e poi STEM 

di cui man mano verranno pubblicate le graduatorie in tempo utile, a partire dalle recenti A038, 

A045, AB24; è confermato che purtroppo per alcune classi di concorso non si prevede tale possibilità 

per la tempistica legata alle operazioni di competenza delle rispettive commissioni; in particolare 

viene peraltro ribadito dall’Ufficio l’attuale non procedibilità per la cdc A059, stante l’impossibilità 

di nominare i relativi commissari secondo i requisiti previsti; 

- immissioni in ruolo da GPS: a riguardo l’Ufficio ritiene prematuro parlarne poiché, oltre a dover  

attendere l’esito delle fasi di immissione in ruolo da GM e GAE, al fine di quantificarne il numero, 

devono ancora uscire le specifiche istruzioni operative del MI; 

- certezza del ruolo dopo la fase 1: l’Ufficio ha ribadito che non può essere dato per certo al 100% il 

ruolo anche dopo la fase 1 perché può capitare che in rari casi (come accaduto anche l’anno 

passato), per contestuali interventi d’Ufficio dovuti a seguito di sentenze, le disponibilità potrebbero 

ridursi complessivamente o nella singola provincia; in tal caso l’Ufficio, se si tratta di GM ed accertata 

la disponibilità complessiva regionale, provvederà a ripescare manualmente l’interessato 

assegnandoli la successiva provincia scelta. 

In coda alla riunione sono stati affrontati anche i seguenti punti: 

- possibilità di inserirsi in elenco aggiuntivo 1^ fascia GPS degli abilitati da parte di coloro che hanno 

superato le prove concorsuali del GM20 entro il 31 luglio 2021, pur non essendo ancora pubblicata 

la relativa graduatoria: nonostante le numerose argomentazioni delle OO.SS., compresa la FGU, tese 

a richiedere la validazione di tale possibilità, visto che diversi interessati hanno già presentato in tal 

senso apposita istanza su IOL, l’Ufficio resta del parere che tale possibilità non vi sia, anche alla luce 

di un’attenta lettura della Nota del MI del 22Luglio 2021 a firma del Dott. Versari; in ogni caso 

l’Ufficio, a seguito di specifica richiesta di chiarimento da parte delle OO.SS.,  esclude che gli 

interessati che hanno prodotto tali istanze possano essere soggetti ad eventuali conseguenze per 

dichiarazioni non veritiere, trattandosi di evento diffuso ed ovviamente prodotto in buona fede; ad 

ogni modo l’Ufficio si è impegnato ad operare a tal riguardo un rapido approfondimento con l’Ufficio 

legislativo del MI (il cui esito è stato comunicato alle OO.SS per le vie brevi nella serata di ieri, in esso 

l’ufficio comunica che anche il MI conferma la posizione dell’USR; pertanto verranno considerate 

valide solo le istanze di coloro che hanno inserito il titolo abilitante a seguito di graduatoria GM20 

pubblicata entro il 31 luglio 2021); 

-  graduatorie ATA d’istituto terza fascia: date le numerose difficoltà rappresentate dalle OO.SS. 

riguardo le operazioni di validazione dei punteggi da parte delle scuole, l’Ufficio provvederà ad 

emanare una Nota al fine di ridurre il più possibile le differenze procedurali e valutative tra le scuole 

almeno sulle tematiche più ricorrenti; 



- operazioni di supplenza: l’Ufficio ribadisce la volontà di riuscire ad effettuarle il più possibile entro 

il 31 agosto; su specifica richiesta della FGU, informa che già dalla prossima settimana saranno 

assegnati i numerosi posti in deroga sul sostegno, sulla base delle richieste delle scuole. 

 

La delegazione FGU  

 

 

 

 

 

 


