
 
 

 
INCONTRO CON L’USR CAMPANIA SU IMMISSIONI IN RUOLO 2021/2022 

  
In data 7 luglio 2021 alle ore 13,30 si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali e 
l’amministrazione scolastica campana avente come oggetto le procedure di immissione in ruolo 
da GM. L’amministrazione ha dettagliato nel comunicato pubblicato, le procedure da seguire per 
la scelta delle province. È bene ricordare agli aspiranti docenti di scegliere tutte  le province in 
ordine di preferenza per evitare di risultare rinunciatari nelle province non scelte e perdere 
l’opportunità dell’immissione in ruolo. Alla richiesta di informazioni   dettagliate in merito al 
contingente per le immissioni in ruolo e alle sedi disponibili, l’amministrazione risponde che sta 
operando nei tempi strettissimi dettati dall’amministrazione centrale e senza che sia stata 
definita, a livello regionale, la ripartizione                               del numero dei posti disponibili. Questa necessità di 
agire in tempi stretti spiega i pochi giorni concessi ai candidati per esprimere la scelta della 
provincia. La FLC CGIL ha chiesto tempi distesi per la scelta delle province in modo 
da consentire ai candidati di scegliere con maggiore consapevolezza. 
 
I docenti di ruolo vincitori di concorso su altra classe, terminata la procedura di selezione della 
provincia e delle sedi, verranno automaticamente caricati al SIDI nella sede di nuova  titolarità 
senza alcun impegno per le segreterie delle scuole. 
I docenti immessi in ruolo dalla GAE il 1° settembre 2021, con la conferma in ruolo vengono 
depennati da tutte le graduatorie delle GAE. Per i docenti immessi in ruolo da GM, l’immissione 
comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza  da ogni 
graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o  
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi 
ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo. 
Inoltre, l’Amministrazione comunica che lunedì probabilmente riceverà il contingente regionale 
che dovrà essere poi elaborato, il che renderà più definito il cronoprogramma delle                                           operazioni.  
Al termine delle immissioni in ruolo da concorso si procederà alle immissioni da  GAE e quindi i 
candidati saranno chiamati a breve a scegliere le sedi tra quelle disponibili. Anche in questo 
caso bisogna ricordare ai candidati di indicare in ordine di preferenza tutte                             le sedi disponibili. 
Anche per la scelta delle sedi la FLC CGIL ha chiesto tempi più lunghi ma 
l’amministrazione ritiene di poter prevedere un tempo massino di 5 gg. 
 
Entro il 9 agosto saranno completate le operazioni di assegnazione provvisoria ed utilizzazione 
per poi procedere al conferimento degli incarichi di supplenza da GPS. L’amministrazione ha 
comunicato che tutte le classi di concorso escluse infanzia, primaria, A045 e A046, verranno 
esaurite grazie alle immissioni in ruolo. 
 
La FLC CGIL ha chiesto informazioni in merito alle immissioni in ruolo del personale ATA, ci è 
stato risposto che non è ancora noto il contingente ed inoltre a differenza dei docenti non 
potranno essere coperti tutti i posti disponibili ma solo una percentuale definita a livello centrale. 
La riunione si è conclusa alle ore 14,30. 


