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Docenti Infanzia e Primaria: prime indicazioni su immissioni in ruolo 
Il confronto con l’amministrazione sul tema delle prossime immissioni in ruolo si dovrebbe concludere nell’ultimo 

incontro fissato per il 12 luglio; successivamente saranno pubblicate le istruzioni operative, che indicheranno tempi e 

ordine delle operazioni, nonché i contingenti delle nomine, ripartite fra le diverse graduatorie: 

GaE provinciali - Secondo le previsioni dell’amministrazione la pubblicazione delle graduatorie provvisorie do-

vrebbe avvenire entro il 16 luglio e di quelle definitive non oltre il 12 agosto.  

- Per le graduatorie d’istituto di 1° fascia, collegate alle GaE, dal 15 al 29 luglio si potrà presentare il Modello B 

con l’elenco delle scuole su Istanze online. E’ prevista la pubblicazione delle provvisorie entro il 20 agosto e delle 

definitive entro il 31 agosto. 

GM del concorso ordinario 2016 abbiamo chiesto una ricognizione, per verificare, regione per regione capienza e 

validità delle graduatorie: in Lombardia è ancora attiva solo la Graduatoria di posto comune dell’Infanzia, ultimo 

nominato posizione 774. Residuano 172 vincitori e 74 idonei. 

Concorso Straordinario Infanzia e Primaria - Venerdì 5 luglio sono terminate le prove orali.   Sono state già pub-

blicate OGGI le graduatorie provvisorie per il sostegno Infanzia e Primaria, rispettivamente con 120 e 400 candidati.  

Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE posto comune entro metà luglio (5 gg. per ricorso). I candidati per 

la scuola primaria sono 6.667 – per la scuola dell'Infanzia: 1.015.  

Probabile pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE tra il 22 e 26 luglio. La procedura per le immissioni in ruolo 

dovrebbe iniziare a fine luglio/primi giorni di agosto.  

Gli elenchi e le indicazioni per eventuali ricorsi sul sito dell’USR Lombardia alla pagina:     

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/procedure-concorsuali-docenti-tutte-le-comunicazioni/ 

 

Chiarimenti sulla posizione dei diplomati magistrali coinvolti nelle vertenze per inserimento in GaE 

 Reinserimento in II fascia a seguito di depennamento da I fascia per sentenza negativa:  questo tema è stato 

affrontato con la nota MIUR 45998  che ha già previsto il  reinserimento in seconda fascia via via che avvengono i 

depennamenti dalla Gae. Sarà l’AT della provincia a dare attuazione a tale reinserimento.  

 Continuità  il Decreto Dignità aveva previsto, per l'a.s. 2018/19, che ai fini dell'applicazione delle sentenze nega-

tive da parte del TAR, il Miur  avrebbe agito solo alla scadenza dei termini massimi previsti,  trasformando il con-

tratto da tempo indeterminato a tempo determinato (30/6). La FLC  CGIL ha già segnalato al MIUR  che tale di-

sposizione valida per il 2018/19 deve essere esplicitamente prorogata per l'a.s. 2019/2020. 

 Superamento dell'anno di prova:  per coloro che saranno assunti da Concorso Straordinario sarà possibile il ri-

conoscimento dell'anno di prova ( e quindi non dovranno ripeterlo ) a  condizione che abbiano completato l'iter 

formativo e di valutazione finale. 

 Nell’Accordo Regionale sulle utilizzazioni è stata inserita la possibilità per TUTTI i docenti che oggi sono in 

ruolo con CLAUSOLA RISOLUTORIA  O CON RISERVA, se individuati per nuova immissioni in ruolo a 

pieno titolo (per stessa tipologia di posto o stessa classe di concorso) per l’a.s. 2019/20, di poter fare domanda di 

utilizzazione, per l’a.s. 2019/20,  sulla scuola e sul medesimo posto occupato nell’ a.s. 2018/19.  La domanda 

si potrà fare, all’ UST, entro due giorni lavorativi dall’assegnazione della sede a seguito del nuovo ruolo. 
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