
 

FLC CGIL  di  Bergamo 
Via G. Garibaldi, 3 – 24122 BERGAMO 

 Tel. 0353594140 - Fax 035.19910323 – Sms 3351852813 
 www.cgil.bergamo.it/FLC - MAIL: flcbergamo@cgil.lombardia.it 

Bergamo, 31/07/2019                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi) 
 

 

 
 

Immissioni in ruolo docenti: finalmente arriva il decreto,  
ma il MEF “taglia” la proposta del ministro 

 

Dopo il nostro comunicato del 29 luglio, in serata è arrivata finalmente da parte del MEF (Ministero Economia e Fi-

nanze) l’autorizzazione a 53.627 assunzioni, operando un taglio di 5.000 posti rispetto alla richiesta iniziale (58.627), 

giustificato con la decrescita demografica. La discussione fra MIUR e MEF ha fatto ritardare la definizione del de-

creto di assegnazione dei contingenti, che sono stati riparametrati sulla base di tre criteri: 1. disponibilità in organico 

di diritto al termine della mobilità,  2. effettiva disponibilità delle graduatorie,  3. popolazione scolastica. 

 

La FLC CGIL ha sottolineato che si tratta di provvedimenti insufficienti che non coprono le effettive disponibilità: 

quello della decrescita demografica è un problema che interessa l’intero Paese e non può essere affrontato con la sola 

logica del risparmio.  La riduzione di alunni deve essere invece l’occasione per affrontare il problema della qualità 

dell’insegnamento, a partire dal superamento delle cosiddette “classi pollaio”. Per realizzare l’inclusione è determi-

nante anche la dimensione dei gruppi classe, non solo l’incremento delle ore di sostegno.    

Leggi il comunicato: http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-53mila-assunzioni-docenti-buona-volonta-non-

basta-occorrono-investimenti-mirati-diversa-politica-organici-personale.flc  

Nel frattempo l’USR Lombardia, in assenza del contingente, ha già convocato i candidati dalle Graduatorie di merito 

di tutti i concorsi regionali, per la scelta della provincia, ma ha potuto solo acquisire le preferenze di ciascuno, senza 

effettuare le assegnazioni, in attesa del decreto. In Lombardia il contingente assegnato per le assunzioni è di 11.440 

posti, 2.000 in meno rispetto ai 13.495 posti disponibili. 

Il MIUR ha trasmesso il Decreto Ministeriale 688 del 31 luglio 2019 , al quale sono allegate le tabelle analitiche 

che contengono i contingenti suddivisi regione per regione e le disponibilità dei posti per tipologia, classe di concorso 

e provincia. Nelle istruzioni operative (Allegato A) sono fornite le indicazioni per le operazioni di assunzione: 

Ripartizione del contingente - Il contingente è ripartito, in ogni provincia, al 50% tra GAE e graduatorie di merito dei 

concorsi. Eventuali posti non assegnabili alle GAE (perché esaurite) si aggiungono a quelli disponibili per i concorsi. 

Recuperi di assunzioni non effettuabili - i posti residui possono essere utilizzati su altro insegnamento per il quale il 

contingente sia inferiore ai posti disponibili, nel limite del contingente assegnato a ciascuna provincia. 

Possibilità di opzione tra le diverse tipologie di assunzioni - Durante le operazioni di nomina è possibile optare tra le 

varie tipologie di assunzioni. In particolare la rinuncia o l’accettazione di un posto di sostegno non preclude la succes-

siva accettazione di posto comune. 

Concorso 2018 GMRE - A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio il FIT è stato abolito pertanto i 

docenti che hanno partecipato al concorso 2018 (DDG 85/2018) e si trovano in posizione utile verranno ammessi di-

rettamente al percorso annuale di formazione iniziale e prova e avranno un contratto a tempo indeterminato. 

Effetti della Rinuncia: la rinuncia comporta la definitiva cancellazione da quella GRME senza ulteriori effetti. 

Effetti della Accettazione: i docenti avviati al percorso annuale di formazione iniziale e prova saranno cancellati da tut-

te le altre GRME, dalle GAE e dalle graduatorie di istituto solo in caso di valutazione finale positiva e quindi non 

all’atto della nomina. Non è prevista la cancellazione dalle graduatorie del concorso 2016. 

I docenti nominati nell’a.s. 2018/2019 dal concorso 2018 (DDG 85/2018) potranno optare per una graduatoria di altra 

classe di concorso o tipologia di posto, se pubblicata in data successiva alla nomina precedentemente accettata. 
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