
IMMISSIONI IN RUOLO 
A.S. 2021/22 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 

50% GAE – 50% GM  



SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA 

50% GAE - 50% GM  

QUALI GM?  

 

1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi 

Se residuano posti 

2. GM 2018  (e fascia aggiuntiva): per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 
50%, come previsto dalla normativa vigente 

Art. 399 D.lgs. 297/94 

Se una GM è esaurita e rimangono posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli 
assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.  

                                             Art. 4 DL 12 n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 

Se GaE è esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a 
nomina dalle graduatorie concorsuali. 



SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO 

50% GAE - 50% GM  
QUALI GM?  

 
1. GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi 

Se residuano posti 

2. GM 2018 (e fascia aggiuntiva): per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché l’80%, come 
previsto dalla normativa vigente 

Se residuano posti 

3. 50% GM 2020 E 50% GM STEM (se pubblicate entro il 30 ottobre 2021): eventuale posto 
dispari è destinato alla procedura ordinaria STEM) 

Art. 399 D.lgs. 297/94 

Se una GM è esaurita e rimangono posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli 
assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. 

 Art. 17 D.lgs 59/2017  

Se GaE è esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a 
nomina dalle graduatorie concorsuali 



SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO 

50% GAE - 50% GM  
Se residuano posti 

3. 50% GM 2020 E 50% GM STEM (se pubblicate entro il 30 ottobre 2021): eventuale posto 
dispari è destinato alla procedura ordinaria STEM): 

 

 Se, come detto, residuano posti dalle GM 2018 ( e fascia aggiuntava), relativamente alle classi 
di concorso A020, A026, A027 A028 e A041, le disponibilità sono ripartite al 50% tra GM 2020 
(nel limite dei 32.000 posti banditi) e il concorso ordinario STEM (nel limite dei 6.129 posti 
banditi).  



ASSUNZIONI DA GPS 
 

 

 Assunzioni straordinarie da GPS (graduatorie provinciali per le supplenze prima 
fascia ed elenchi aggiuntivi): solo se residuano posti dalle assunzioni da 
graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito concorsuali (2016, 2018 - 
comprese le fasce aggiuntive – 2020 e STEM), fatti salvi i posti destinati ai concorsi 
ordinari per la scuola dell'infanzia e prima e secondaria (DD 498/2020 e DD 
499/2020) 

 I posti accantonati potranno essere utilizzati per le assunzioni da GPS e poi 
recuperati a favore dei suddetti concorsi in occasione delle successive immissioni 
in ruolo, allorquando saranno disponibili le relative graduatorie di merito 

 

 



ASSUNZIONI DA GPS 
 

 Procedura (dall’assunzione a tempo determinato a quella a tempo indeterminato):  

 

1. assunzione a tempo determinato da GPS di prima fascia e relativi elenchi aggiuntivi 
posto comune e sostegno, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il 
titolo entro il 31 luglio 2021;  

2. per l’assunzione su posto comune  è necessario che gli aspiranti abbiano svolto su 
posto comune, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, 
anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle 
istituzioni scolastiche statali;  

3. per l’assunzione su posto di sostegno non è invece richiesto nessun requisito di 
servizio; è sufficiente essere inseriti nelle GPS o relativi elenchi aggiuntivi; 

4. il contratto a tempo determinato è proposto nella provincia e nella/e classe/i di 
concorso o tipologie di posto di iscrizione nelle GPS o negli elenchi aggiuntivi; 

 

 

 

 



ASSUNZIONI DA GPS 
 

5. svolgimento percorso annuale di formazione iniziale e prova; 

6. prova disciplinare, cui accedono i docenti  valutati positivamente al termine del 
predetto percorso di formazione e prova; la prova è superata raggiungendo una 
soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione 
scolastica di servizio; 

7. assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione 
positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova 
disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla 
data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha 
prestato servizio a tempo determinato; 

8. in caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va 
ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, 
di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla 
procedura, per cui il contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato 
a tempo indeterminato. 

 


