Gilda degli Insegnanti
LATINA

RESOCONTO INCONTRO USR LAZIO–OO.SS. del 22.06.2021
IMMISSIONI IN RUOLO E GRADUATORIE

Oggi dalle 9.30, si è tenuta una breve riunione con La Direzione Regionale dell’USR Lazio
per fare il punto della situazione sulle prossime procedure di immissione in ruolo.
Prima di entrare su tale argomento, Il Direttore ha spiegato che in giornata ci sarebbe stata
una riunione informativa al MI (ex MIUR) per testare il sistema informatico con cui si
procederà alle prossime anticipate immissioni in ruolo, previste con la modalità a distanza
come lo scorso anno, rimandando quindi l’informativa e un eventuale puntuale programma
alla prossima riunione.
Ha poi risposto ad alcune domande veloci circa il bando sull’immissione in ruolo del
personale LSU e soprattutto riguardo la questione dei 6 posti vacanti in provincia di
Frosinone liberatisi per effetto di pensionamenti e quindi utili a stabilizzare detto
personale con un quinquennio di servizio, spiegando che il MIUR non li ha autorizzati
poiché non rientrano nei requisiti posti dal bando , infatti , detti posti erano stati occupati
da personale con oltre un decennio di anzianità di servizio .
Ha poi spiegato che il MI ha deciso che i posti di Frosinone vacanti resteranno comunque
accantonati per eventuali immissioni in ruolo del prossimo anno o qualora i requisiti di
accesso al ruolo venissero modificati per il personale LSU.
Riguardo le prossime immissioni in ruolo del personale docente, si dovrà attendere l’esito
della riunione con il MI e a tal proposito abbiamo chiesto il cronoprogramma puntuale delle
operazioni da eseguire. Sempre al riguardo, si è discusso il problema degli aspiranti in ruolo
ultrasessantacinquenni, presenti nelle graduatorie e in posizione utile per essere nominati
( circa 25 che per il DG, non possono essere assunti a seguito del raggiungimento del
limite di età previsto dalla normativa di riferimento , mentre ha ribadito che detto personale
potrà essere individuato con contratto a Tempo determinato fino al raggiungimento dei
67 anni di eta’ (secondo noi anche 70 come dai numerosi ricorsi vinti) .
Sembrerebbe sicura la data del 28 giugno, per la messa a punto del sistema informatico e
l’avvio delle operazioni di nomina con partenza da quelle in surroga residuate dal
contingente dello scorso anno.
Circa la chiamata per il ruolo dalle graduatorie di merito del concorsi 2016 ,2018 e dal
concorso straordinario DDG 510 2020, ha ricordato che, come lo scorso anno, il turno di
nomina sarà unico, previsto, cioè, per un solo posto o CdC e pertanto , chi è presente su
più classi di concorso e più graduatorie ,dovrà scegliere in ordine di preferenza secondo
il punteggio più favorevole . Si rammenta anche che chi sarà nominato dalle GM dovrà
scegliere in primis non solo la graduatoria ma anche la provincia nell’ordine di preferenza.
Chiaramente, come già anzi detto, si partirà subito con le nomine residue per le surroghe
dal contingente dello scorso con l’applicazione della retroattività giuridica al 01\09\2021
In un secondo momento, saranno effettuate le nomine in ruolo dalle GAE e probabilmente,
contestualmente, là ove esaurite le Gae, anche dalle GPS; operazione che rispetto a quella
dalle GM ,sarà più semplice e con scelta diretta della sede
I posti disponibili verranno pubblicati non appena rilasciati dal MI
Si è ridiscusso, a margine , sui posti che si stanno rendendo tardivamente disponibili a
seguito di pensionamenti accertati successivamente alla chiusura delle funzioni per la
mobilità e ,dato che secondo il MI, dovranno essere aggiunti alle disponibilità utili per le
nuove assunzioni in ruolo, è stato richiesto che siano accantonati tutti i posti in OD che
consentano il rientro nelle sedi di precedente titolarità a tutti i soprannumerari trasferiti
d’ufficio, nonché il riassorbimento delle COE. In cattedre interne

In coda, abbiamo di nuovo richiesto con urgenza la pubblicazione sui siti istituzionali,
provinciali, dei modelli per le utilizzazioni e di miglioramento cattedra, aggiornati
nelle date rispetto al CCIR triennale già sottoscritto e in vigenza Il DG ha in ultimo assicurato che l’USR Lazio sta procedendo nei prossimi giorni con la
pubblicazione di una trentina di esiti e graduatorie del concorso straordinario DDG 510\2020
e che per quanto riguarda le GAE, gli AA TT PP stanno procedendo a pubblicare le definite,
aggiornate e utili per le prossime immissioni in ruolo.
Per quanta le GPS si sta ancora concordando con gli AA TT PP la data di ripubblicazione
della I e II fascia , sia pur nell’attesa, a breve, della finestra di riapertura annuale prevista
per l’inserimento titoli
Annunciata per Venerdì 25 u.s. la prossima riunione di informativa sull’argomento in coda
alla prevista riunione del consueto tavolo regionale sulla pandemia .
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