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Valore abilitante concorso straordinario e inserimento elenchi 

aggiuntivi 1 fascia GPS: il Ministero dell'Istruzione conferma che 

avevamo ragione e pubblicherà una nota di chiarimento 

I docenti che hanno superato il concorso potranno inserirsi negli 
elenchi aggiuntivi di 1 fascia GPS. 

Nel corso dell'incontro tenuto con il Ministero dell'istruzione sui 
contingenti delle immissioni in ruolo e le istruzioni 
operative, l'amministrazione ci ha dato un'importante comunicazione 
in merito al valore abilitante del concorso straordinario. Nei giorni 
scorsi abbiamo più volte sostenuto un'interpretazione della norma 
tesa a riconoscere che chi ha superato il concorso straordinario 2020 
ha diritto a conseguire l'abilitazione.  

Ora il Ministero ha riconosciuto che la nostra lettura della norma è 
corretta, per questo diramerà una nota che conferma tale condizione: 
i docenti che hanno superato il concorso straordinario, se hanno avuto 
nell'a.s. 2020/2021 un contratto a tempo indeterminato, ovvero a 
tempo determinato al 31 agosto o 30 giugno hanno conseguito 
l'abilitazione. Per coloro che entreranno in ruolo questo vale 
indipendentemente dal superamento del periodo di prova. 

Per questo saranno modificate le istanze on line per l'inserimento 
negli elenchi aggiuntivi alla 1 fascia GPS e gli interessati dovranno 
ripresentare l'istanza inserendo l'apposita funzione che il ministero a 
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al più presto provvederà a inserire. Si tratta di una vittoria, che 
rende non più necessario il ricorso alla vertenza per i docenti vincitori 
e idonei del concorso straordinario 2020: grazie all'azione del 
sindacato l'abilitazione è stata riconosciuta.  

Contingenti immissioni in ruolo, istruzioni operative e procedure di 

assunzione da GPS: informativa del Ministero dell’Istruzione 

Nell’informativa sono stati consegnati i contingenti suddivisi su base 
regionale e provinciale. 

Nell’incontro di oggi pomeriggio il Ministero dell’Istruzione ci ha 
fornito l’informativa su contingenti delle immissioni in ruolo, istruzioni 
operative e procedure di assunzione da GPS. 

Speciale assunzioni e supplenze 2021/2022 

Contingente assunzioni a.s. 2021/2022: l’autorizzazione del MEF è pari 
a 112.473 posti. 

Nell’informativa sono stati consegnati i contingenti suddivisi su base 
regionale e provinciale.  

Ora gli USR pubblicheranno le sedi disponibili in maniera da procedere 
con le operazioni di attribuzione della provincia, e quindi con la scelta 
delle scuole. 

Istruzioni operative: il Ministero ci ha presentato la bozza dell’Allegato 
A, che contiene importanti indicazioni in merito alle operazioni delle 
assunzioni a TI. 

Innanzitutto ci sarà la divisione dei posti tra GAE 50% e concorsi 50%. 

Per quanto riguarda i concorsi i posti saranno assegnati facendo 
scorrere in ordine le seguenti procedure. 

• GM 2016 = compresi gli idonei (è utile ricordare che la validità 
delle GM 2016, originariamente prevista per tre anni dalla 
pubblicazione, è stata prorogata di 1 anno dalla Legge 205/2017 
comma 603, e poi di un ulteriore anno dal Decreto Legge 
126/2019. Pertanto le graduatorie, comprensive degli elenchi 
aggiuntivi degli idonei sono valide per i 5 anni scolastici 

http://www.flcgil.it/speciali/assunzioni_e_supplenze/scuola-assunzioni-e-supplenze-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mef-autorizza-contingente-112476-posti-immissioni-ruolo-docenti-as-2021-2022.flc
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successivi alla pubblicazione. Nella maggioranza dei casi 
saranno quindi valide anche per il 2021/2022). 

• GMR concorsi straordinari 2018 + FASCIA AGGIUNTIVA alle GMR 
2018 = fino al 100% dei posti che residuano dopo le GM 2016  

• GM Concorso Straordinario 2020 = dalle graduatorie già 
pubblicate o che saranno pubblicate entro i termini utili per le 
immissioni in ruolo 

• GM Concorso STEM = partecipano a questa fase se le 
graduatorie vengono pubblicate entro i termini utili per le 
immissioni in ruolo 

Il ricorso alle GPS 1 fascia avverrà al netto dei posti attribuiti alle altre 
procedure e al netto dei posti accantonati per il concorso ordinario 
(compreso lo STEM). 
È confermata, come da normativa vigente, l’abolizione della call 
veloce. 
I posti del contingente saranno distribuiti tra concorso straordinario 
2020 e concorso STEM nella misura del 50% a ciascuna delle due 
procedure.  

In vista dell’obiettivo di ottimizzare le nomine a tempo indeterminato, 
attribuendo il maggior numero possibile di posti, in mancanza delle 
graduatorie del concorso ordinario, le altre graduatorie utilizzabili, 
comprese quelle dello straordinario, saranno usate anche oltre i 
contingenti assegnati da bando. Questo significa che gli idonei non 
vincitori del concorso straordinario potranno avere maggiori chance di 
assunzione. L’anno prossimo poi si faranno i recuperi a favore della 
procedura ordinaria.  

Procedura di assunzioni da GPS:  

la platea dei docenti coinvolti è quella definita dall’art 59 comma 
4 del DL 73/2021, come modificato in sede di conversione (il testo 
non è ancora definitivo). 

A oggi sono coinvolti i docenti che: 

a) sono iscritti nella 1 fascia GPS sostegno + elenchi aggiuntivi  
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b) sono iscritti nella 1 fascia GPS posto comune + elenchi 
aggiuntivi e hanno maturato 3 anni di servizio su posto 
comune nelle scuole statali entro l’a.s. 2020/21 negli ultimi 10 
anni (oltre l’anno in corso). 

I docenti interessati dovranno presentare istanza su POLIS. Coro che 
saranno individuati seguiranno questo percorso: 

• contratto a TD su posto vacante (31 agosto) 

• percorso di formazione e prova (DM 850/2015) 

• prova disciplinare con commissione esterna alla scuola, cui si 
accede dopo valutazione positiva del percorso di formazione e 
prova 

• in caso di valutazione positiva assunzione a TI, retrodatazione 
giuridica al 1/9/2021, conferma nella medesima scuola 

• in caso di valutazione negativa percorso formazione e prova, il 
percorso stesso si ripete; in caso di valutazione negativa della 
prova disciplinare, decadenza dalla procedura e impossibilità di 
trasformazione del contratto a TI 

 

Concorso STEM: pubblicati dal Ministero i quadri di riferimento per 

le prove orali e pratiche 

Mancano indicazioni nazionali sull’estrazione delle tracce delle prove 
orali e pratiche: in alcune regioni l’estrazione di entrambe è prevista 
24 ore prima, in altre no. 

 Classi di concorso A020, A027 e A028, la prova consiste in: 

• un colloquio, su un tema predisposto dalla Commissione (art. 4 
comma 6 D.D. n. 826/2021), che accerti il possesso requisiti 
culturali e professionali correlati al posto specifico e di una 
verifica della capacità di comprensione e conversazione in 
lingua inglese; 

• una prova pratica. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/quadro+di+riferimento+A020++A027+e+A028.pdf/26dcef18-386e-861a-98f5-ab22e58f7f63?t=1626431014122
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Il colloquio avrà durata massima di 45 minuti, (previsti eventuali tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5/02/1992, n. 104).  Il 
colloquio orale è così strutturato: 

1. progettazione di una attività didattica, comprensiva 
dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e 
metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle TIC, secondo 
quanto previsto dall’allegato A al D.M. n.201/2020 

2. accertamento della capacità di comprensione e conversazione in 
lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue 

Il colloquio è valutato al massimo 100 punti e superato da coloro che 
conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 

La prova pratica ha la durata di 3 ore. 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 100 punti, tenendo a 
riferimento ambiti, descrittori e punteggi indicati nelle griglie. La 
sufficienza è fissata a 70 punti. 

La Commissione ha a disposizione 100 punti per il colloquio e 100 
punti per la prova pratica. Il voto della prova orale è dato dalla media 
aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i 
candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 
punti su 100. 

 Classi di concorso A26 e A41, la prova consiste in:  

1. un colloquio, su un tema predisposto dalla Commissione (art. 4 
comma 6 D.D. n. 826/2021), che accerti il possesso dei requisiti 
culturali e professionali correlati al posto specifico ed in una 
verifica della capacità di comprensione e conversazione in lingua 
inglese. 

La prova orale si svolgerà in seduta pubblica con una durata massima 
di 45 minuti (previsti eventuali tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 
della Legge 5/02/1992, n. 104). 

Il colloquio orale è così strutturato: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/quadro+di+riferimento+CC+A026+e+A041.pdf/a7a10987-2f23-7bd2-d66c-c7d05934a2c6?t=1626431014455
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1. progettazione di una attività didattica, comprensiva 
dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e 
metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle TIC, secondo 
quanto previsto dall’allegato A al D.M. n.201/2020; 

2. accertamento della capacità di comprensione e conversazione in 
lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le lingue 

La prova orale è valutata al massimo 100 punti e superata da coloro 
che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 

 Purtroppo i quadri di riferimento pubblicati dal Ministero non 
contengono indicazioni circa la tempistica di estrazione delle tracce 
delle prove orali e pratiche, tanto che stiamo già registrando, su 
segnalazione dei lavoratori, scelte difformi tra le diverse regioni. Una 
circostanza che nell'ambito di un concorso nazionale non dovrebbe 
avvenire.   

Graduatorie ATA terza fascia: la risposta del Ministero 

Chiusura da parte del MI sull’inserimento delle 29 scuole e sul 
recupero dei servizi già svolti. Per la FLC CGIL, una chiusura 
incomprensibile ed è mancata la chiarezza delle indicazioni. 

Oggi, 16 luglio 2021, nel corso dell’incontro tenuto con il Ministero 
sull’informatizzazione delle nomine del personale ATA, i sindacati sono 
stati informati che, a seguito delle verifiche effettuate assieme al 
gestore dei sistemi informativi, oggettivamente non sono state 
riscontrate casistiche riconducibili a mero errore materiale, nei 
confronti di chi non ha inserito correttamente tutte le 30 scuole e di 
coloro che non hanno aggiornato il servizio poiché hanno selezionato 
l’opzione di conferma al posto di aggiornamento. 

Né, tanto meno, la natura di queste casistiche può essere ricondotta 
ad una errata impostazione del sistema informatico che consentiva di 
verificare la domanda inserita con la trasmissione del Pdf sulla casella 
di posta dei candidati. 

Per quanto attiene alla rilevanza del fenomeno segnalato, secondo il 
Ministero, queste casistiche sono numericamente molto circoscritte (si 
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tratta dello 0,4% domande interessate su circa 3 milioni), per cui 
trattasi di numeri estremamente marginali. 

Di conseguenza, per l’Amministrazione, non è possibile generalizzare 
le categorie dell’errore e prevedere un intervento ministeriale che sani 
queste situazioni. Mentre si prefigura diverso il singolo caso, in cui il 
Dirigente scolastico ha modo di accertare che sussistano dei margini di 
errore materiale, che però vanno visti in ambito territoriale. 

Come FLC CGIL, abbiamo ancora una volta evidenziato come questi 
ritardi dell’Amministrazione finiranno per gravare ingiustamente sulle 
scuole e sui singoli ricorrenti. 


