
 

 

Immissioni in ruolo 2021/22 

 

Le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22 avverranno, in via ordinaria, attingendo 

per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento e per il 50% dalle graduatorie di 

merito concorsuali. 

 

Scuola dell’infanzia e primaria 

 

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM, si attinge dalle medesime (GM) 

secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate: 

 

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

2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 50%, come previsto 

dall’articolo 4, comma 1-quater, del DL  n. 87/2018, convertito in legge n. 

96/2018, al netto dei posti destinati alle GM 2016; in sostanza si procede ad 

assumere dalle GM 2018, soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 

2016; 

3. Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola secondaria 

 

Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM, si attinge dalle medesime (GM) 

secondo l’ordine e le percentuali seguenti: 

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

2. GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti, anziché l’80%, al netto dei posti 

destinati al concorso 2016; quindi si procede ad assumere dalle GM 2018, 

soltanto se residuano posti non attribuiti dalle GM 2016; 

3. Fascia aggiuntiva GM 2018, se residuano posti dalla predetta GM 2018; 

4. GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018 

(compresa la fascia aggiuntiva), come prevede il DL n. 126/2019, convertito in 

legge n. 159/2019, i posti residuati da tali procedure (compresa la quota non 

assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi) sono suddivisi 

al 50% tra il concorso straordinario 2020 (di cui trattasi) e il concorso 

ordinario di cui al DD n. 499/2020. Per l’a.s. 2021/22, le GM del predetto 

concorso ordinario disponibili possono essere soltanto quelle del concorso 

ordinario STEM (DD n. 826/2021), se pubblicate entro il 30 ottobre 2021. 

Pertanto, se residuano posti dalle GM 2018 (compresa la 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). 

L’eventuale posto dispari è assegnato al concorso ordinario STEM. 

 

 

 

 


