
RESOCONTO   INCONTRO r USR LAZIO –OO.SS. del 30.07.2021 

Il giorno 30.07.2021, dalle ore 10.00 alle 11.30, si è svolta un ulteriore riunione tra l’USR e le OO.SS. 

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

in ruolo 

Sulle immissioni in ruolo è stato fatto il punto della situazione e si è cercato di chiarire diverse 

questioni: 

 Innanzitutto il DG ha esplicitato a grandi linee il cronoprogramma dei prossimi giorni:  

o tra domani 31  e dopodomani  1 agosto ,dovrebbero essere pubblicati gli esiti della fase 

2 di scelta delle scuole conclusasi ieri, relativamente a GM16, GM18 e GAE; solo dopo  le 

GAE potranno essere elaborati e pubblicati gli esiti delle GM20; 

o tra domani e martedì 3 agosto, come da avviso già pubblicato sul sito dell’USR Lazio, si 

apre la procedura di scelta delle sedi delle GM20  per le cdc A038 e AB24;  

o in tale medesimo periodo verranno ANCHE  operate delle correzioni riguardo la fase 2 

delle GAE infanzia e primaria, ovvero l’eliminazione di circa 26 aspiranti che non 

avrebbero avuto diritto  a parteciparvi ( tra cui GAE con riserva T già destinatari di 

sentenza negativa) ed al contempo il recupero di circa 46 aspiranti che erroneamente 

non erano stati considerati ( che verranno contattati telefonicamente); 

o  Presumibilmente dal 4 al 9 agosto verrà aperta la funzione dell’USR Lazio per poter 

esprimere eventuale rinuncia da parte degli aspiranti destinatari di più immissioni in 

ruolo a seguito della seconda fase, che a vario titolo possono essere interessati a farlo; 

o Per tutti coloro già in altro ruolo pregresso e che ora partecipano all’immissione a TI  

attuale , sarà aperto un canale precipuo per la rinuncia e comunque sarà considerata 

anche quella cartacea inviata all’indirizzo dell’USR per le assunzioni in ruolo   purché’ 

sia  completa di copia leggibile e scannerizzata e non fotografata del documento di 

identità ;  

o In base alle rinunce che verranno presentate si procederà nei giorni successivi ad 

un’unica tornata di surroghe; 

o Dal 4 agosto in poi, appena possibile, si cercherà di espletare veloci turni di nomine per 

qualche altra cc GM20 di cui si attende pubblicazione graduatoria a breve (in particolare 

ADSS e A028); 

o Riguardo le possibili successive immissioni in ruolo da GPS DI 1 FASCIA ,   ai sensi dell’art 

59 comma 3 del DL 73 21luglio 2021 e cioè per coloro che hanno  il requisito del servizio  

di cui al punto b) ,  sarà aperta, dal 2 al 12 agosto  la   funzione unica per le ‘’ supplenze 

‘’   nelle istanze on line a cui parteciperanno anche  tutti coloro che sono inseriti nella 1 

e 2 fascia delle GPS  per l’attribuzione delle supplenze annuali e fino al 30 giugno 

,L’ ’istanza degli aspiranti sarà sostanzialmente “al buio” in assenza di  tutte le procedure 

propedeutiche a consentire di conoscere ii posti a disposizione , le regole  e ogni altro  

argomento utile alla .Sarà possibile  conoscere i posti residuati che andranno a GPS solo  

dopo  che saranno  completate le operazioni di surroga e di aggiustamento delle  nomine   

e nella 3 fase delle GAE ( presumibilmente  il quadro, sia pur sempre  indicativo,  delle 

disponibilita’ resiguate , potrebbe essere pubblicato dall’USR intorno al 5 agosto )    ; in 

ogni caso le procedure per queste  immissioni in ruolo non potranno partire prima del 

16 agosto  e a tale proposito sono state poste    rimostranze ; 



o Riguardo le immissioni in ruolo di ATA, IRC e PED ancora non si hanno indicazioni neanche  

dal MI; 

o    Entro il  2 agosto il DG ha assicurato che saranno ripubblicate le GPS comprese le  code 

da parte degli AA TT PP . 

  Manca ancora l’Elenco iniziale delle  sedi disponibili per i ruoli aggiornate a dopo il 5 luglio  che 

gli ATP del Lazio non hanno  pubblicato e di è chiesto al DG di prvvedere ); 

 Riguardo alla funzione relativa all’accettazione\rinuncia  delle sedi che sara’ a breve come 

anzidetto  aperta   con piattaforma dell’USR Lazio  , tramite IOL ,  sono state rappresentate a 

lcune incongruenze da correggere  per rendere l’operazione più chiara  e  veloce ; 

 Come OO.SS. ci si è tutti lamentati, oltre che per la ristrettezza dei tempi e la farraginosità, per 

la   carenza e la scarsa trasparenza delle procedure, che non tengono affatto conto delle 

necessita e capacita’ terrritoriali delle singole province e amministrazioni che potrebbero meglio 

operare. 

 Ci si è inoltre lamentati, al di là delle indicazioni ministeriali, del fatto che a causa di ritardi nelle 

operazioni su alcune cdc del GM20, i relativi aspiranti non potranno quest’anno prendere il ruolo 

senza l’accantonamento dei posti che invece avverrà solo per i concorsi ordinari, STEM compresi 

come previsto  nell’art 59 comma 4 del DL 72 anzicitato - 

 Riguardo la trasparenza, abbiamo di nuovo ribadito la necessità di avere un reale esito di ogni 

fase di immissione in ruolo per ogni singola graduatoria, che al momento non è stato fornito. 

 Rimaniamo in attesa del cronoprogramma di tutte le operazioni che saranno messe in campo da 

domani 31/07/21 al 16/08/21. 

 

 

 

 

 

 

 


