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Immissioni in ruolo 2022/23: scelta delle
scuole

La guida del Ministero per operare la scelta delle scuole

Il  Ministero  dell’Istruzione  ha  pubblicato la
guida per la scelta delle scuole.

Chi può partecipare
Potranno  compilare  la  domanda  gli
aspiranti  iscritti  nelle  graduatorie  utili  alle
immissioni in ruolo ed inclusi nell'intervallo
di  posizioni  indicate  dagli  Uffici.  In
particolare coloro che sono presenti  nelle
graduatorie  di  merito  dei  concorsi  che
hanno  avuto  assegnata  la  provincia  e
coloro che sono inseriti nelle GAE.

Come si accede
utilizzando in alternativa:

 credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

 CIE (Carta di Identità Elettronica)
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https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione%20Nomine%20In%20Ruolo-Espressione%20preferenze%20sede%20_Guidaoperativa-1.0.pdf
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 eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Service)

 credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione in corso di validità

In tutti i casi sarà necessaria anche l’abilitazione specifica al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”

Inoltro della domanda
La procedura di presentazione della domanda sarà completata correttamente solo se la domanda verrà
inoltrata.

Le domande inserite nel sistema, ma non inoltrate non verranno considerate valide.

Dopo l’inoltro della domanda il candidato potrà effettuare le seguenti operazioni:

 Verificare la ricezione di una mail contenente la conferma dell’inoltro e la domanda in formato PDF
Verificare che accedendo in visualizzazione sull’istanza, la stessa si trovi nello stato "Inoltrata"

Accedere alla sezione "Archivio" presente sulla homepage personale di Istanze online e verificare che il 
modulo domanda contenga tutte le informazioni

Turni per i quali compilare l’istanza

Una volta entrati nella domanda l’utente troverà indicazioni su:

i turni di convocazione ai quali può partecipare

il periodo nel quale può inoltrare la domanda

la provincia della domanda

lo stato della domanda

Scelta delle sedi o rinuncia
Il sistema chiederà all’utente se vuole procedere con la presentazione della domanda o se vuole 
esprimere la propria rinuncia all’individuazione e non andare avanti con l’iter di immissione in ruolo per 
la specifica individuazione per la quale sta presentando domanda. In entrambi i casi dovrà procedere

all’inoltro della domanda, pena il trattamento d’ufficio.

Nel caso l’utente decidesse di rinunciare dovrà procedere direttamente all’inoltro.

Qualora l’utente decidesse di procedere con la domanda, nella parte alta della schermata, saranno 
visibili i Dati della nomina.

Scelta delle scuole
Per procedere con l’inserimento delle sedi, l’utente dovrà cliccare su “Aggiungi scuola.”

Il sistema permetterà all’utente di:
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Selezionare dal menu a tendina “Comune”, ossia il comune preferito all’interno della 
provincia. Cliccando su “Cerca” il sistema prospetterà l’elenco delle scuole relative alla 
posizione del candidato

Inserire, dopo aver selezionato il comune che è sempre obbligatorio, il codice 
meccanografico e/o la denominazione della sede

A questo punto, l’utente potrà selezionare le sedi preferite (una alla volta o tutte insieme) e, cliccando 
su “Seleziona”, inserirle nella domanda.

Successivamente, se lo desidera, potrà cambiare comune e scegliere altre scuole. Per chiudere la 
maschera di inserimento è necessario cliccare sul tasto “Chiudi.”

Le sedi mostrate sono relative all’insegnamento per il quale è stato individuato. L’utente può inserire 
tutte le scuole che preferisce. Non c’è un limite.

Ordine delle scuole
L’utente potrà esprimere il proprio ordine di preferenza ordinando le sedi grazie alle frecce a destra 
(sopra il pulsante “Aggiungi Scuola”) e potrà anche procedere ad eliminare una o più sedi con il l’icona 
bidone.

Nella sezione “Tipi disponibilità”, è possibile indicare le disponibilità ad accettare l’incarico per cattedre 
esterne e/o serali e/o carcerarie e/o licei europei e/o ospedalieri; la compilazione è opzionale.

L’elenco dei tipi disponibilità è completo di tutte le disponibilità opzionali, anche se non relative al grado 
di istruzione per il quale si è stati individuati. Qualora non venga indicata la disponibilità su uno o più tipi 
disponibilità e sulla sede fosse disponibile solo una di queste tipologie, tale sede non sarà assegnata 
all’aspirante.

Scelta comune (obbligatoria).

Nella sezione “Scelta comune” l’utente è obbligato ad inserire un comune della provincia. Quest’ultimo 
sarà utilizzato come comune di preferenza qualora le sedi indicate non risultassero disponibili.

Controllate il PDF generato dopo l’inoltro e “in bocca al lupo!”.
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Immissioni in ruolo 2022/23: Allegato A
con istruzioni operative e tabella dei posti

Focus sulle assunzioni a tempo indeterminato: chi può partecipare, le
percentuali, la decadenza dopo il superamento del periodo di prova

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’Allegato
A con le istruzioni operative delle immissioni
in  ruolo  e  il  contingente  delle  assunzioni
autorizzato dal MEF, con le tabelle con i posti
disponibili.

Scuola primaria e dell’infanzia
Le graduatorie coinvolte sono le GAE, a cui
vanno il 50% dei posti e le GM dei concorsi, a
cui va l’altro 50%.

Tra i docenti inseriti nelle GM dei concorsi si
applica la seguente ripartizione:

100% dei posti con priorità ai vincitori del concorso ordinario 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016.
Per gli idonei le graduatorie sono decadute).

50% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 ai docenti presenti nelle GM
concorso straordinario 2018 (DD 1546 del 7 novembre 2018) + elenchi aggiuntivi (art. 1, c 18-bis, DL 29
ottobre 2019 n. 126)

50% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da concorso 2016 ai docenti presenti nelle GM
concorso ordinario 2020 (DD 498 del 21 aprile 2020). Ricordiamo che le graduatorie sono integrate con
gli idonei (art. 36, c. 2-ter DL 21 marzo 2022, n. 21)

CALL VELOCE: a questa procedura vanno i posti che restano vacanti e disponibili dopo le procedure 
ordinarie di immissione in ruolo. Vi possono partecipare i docenti presenti nelle GAE o nelle GM utili alle
immissioni in ruolo possono presentare domanda di partecipazione per un’altra regione, indicando una o
più province della Regione prescelta. In alternativa chi è in GAE può fare domanda per altre province 
della medesima ragione in cui è inserito. (art. 1, c. da 17 a 17-septies, DL 29 ottobre 2019, n. 126)

Chi sceglie prima? una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà
agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di
ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria dello
straordinario 2018 (DDG 1546/2018).
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Scuola secondaria di primo e secondo grado
Le graduatorie coinvolte sono le GAE, a cui vanno il 50% dei posti e le GM dei concorsi, a cui va l’altro
50%.

Tra i docenti inseriti nelle GM dei concorsi si applica la seguente ripartizione:

100% dei posti con priorità ai vincitori del concorso ordinario 2016 (DDG n. 105 del 23 febbraio 2016.
Per gli idonei le graduatorie sono decadute).

60% dei  posti  che  restano  dopo  le  eventuali  assunzioni  da  concorso  2016  alle GM  del  concorso
straordinario 2018 (DDG 85 del 1 febbraio 2018) + elenchi aggiuntivi (art. 1, c 18-bis, DL 29 ottobre
2019 n. 126)

20% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da GM straordinario 2018 alle GM del concorso
ordinario  2020 (DD n.499 del  21 aprile 2020).  Ricordiamo che le graduatorie  sono integrate con gli
idonei (art. 47, c 11, del DL 30 aprile 2022, n. 36)

20% dei posti che restano dopo le eventuali assunzioni da GM straordinario 2018 alle GM del concorso
straordinario 2020 (DD n.510 del 23 aprile 2020) compresi gli idonei (art. 59, c. 3, del DL 25 maggio
2021, n. 73)

CALL VELOCE: a questa procedura vanno i posti che restano vacanti e disponibili dopo le procedure 
ordinarie di immissione in ruolo. Vi possono partecipare i docenti presenti nelle GAE o nelle GM utili alle
immissioni in ruolo possono presentare domanda di partecipazione per un’altra regione, indicando una o
più province della Regione prescelta. In alternativa chi è in GAE può fare domanda per altre province 
della medesima ragione in cui è inserito. (art. 1, c. da 17 a 17-septies, DL 29 ottobre 2019, n. 126)

Chi sceglie prima? Precedenza alle GM 2016, poi GM straordinario 2018.

Poi,  determinato il  contingente regionale spettante al concorso ordinario 2020, il  sistema assegna a
questa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia, nel limite
del contingente regionale, riservando il restante 50% agli aspiranti inseriti nella GM straordinario 2020
(DD 510/2020).

Posti non assegnati per carenza di candidati
Tra GAE e GM

Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l’intero novero 
delle procedure concorsuali le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad 
essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente GAE. Nel caso in 
cui, invece, la GAE sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si 
procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.

Se nell’anno scolastico 2021/2022 non sono state fatte le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in 
quanto non ancora vigente la graduatoria e i posti sono stati conferiti ai docenti iscritti nelle GAE, si 
dovrà provvedere alla restituzione  dei posti alle nomine in ruolo per le GM. Ove il numero dei posti 
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disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente 
tornata e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

Tra GM straordinario 2020 della scuola secondaria e GM concorso ordinario secondaria

Eventuali  residui,  non assegnati  al  concorso straordinario  2020 (DD 510/20)  per  esaurimento  degli
aspiranti,  saranno di seguito resi disponibili  alle graduatorie del concorso ordinario 2020; viceversa,
eventuali residui non assegnati al concorso ordinario per esaurimento della graduatoria, saranno resi
disponibili alla procedura riservata di cui al dd 510/20.

Concorso ordinario STEM
I vincitori del concorso STEM 1 precedono quelli del con corso STEM 2.

In caso di  esaurimento della  graduatoria  dei  vincitori  del  concorso STEM 1,  i  vincitori  del  secondo
concorso STEM 2 hanno la priorità rispetto agli idonei del concorso STEM 1.

In caso di esaurimento della graduatoria dei vincitori  STEM 1 e anche STEM 2 gli idonei del primo
concorso STEM 1 precedono quelli del concorso STEM 2.

Concorso Straordinario BIS
(DDG  06  maggio  2022,  n.  1081):  I  posti  riservati  alla  procedura  dello  straordinario  bis  sono  resi
indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato
degli  aspiranti  inseriti  nelle  graduatorie  dello  specifico  concorso.  Il  numero  degli  accantonamenti  è
riparametrato al numero degli iscritti, qualora quest’ultimo sia minore dei posti banditi.

Assunzioni straordinarie GPS 1 fascia sostegno
Le assunzioni riguarderanno i posti che residuano dopo le assunzioni da GAE e dalle GM dei concorsi.
Ai fini di questa procedura è previsto che siano accantonati i posti banditi per i concorsi ordinari (DD 21
aprile  2020,  numeri  498 e 499 e successive modificazioni)  qualora  le relative procedure non siano
ancora concluse.

Una volta completate le immissioni in ruolo ordinarie, prima delle nomine a tempo determinato, i posti di
sostegno  ancora  vacanti  e  disponibili  saranno  assegnati  ai  docenti  iscritti  nella  1fascia  delle  GPS
sostegno. L’incarico è a TD con termine 31 agosto 2023 e dopo il periodo di formazione e prova e la
prova disciplinare sarà trasformato in tempo indeterminato con retrodatazione giuridica al 1 settembre

2022.

Possono partecipare i docenti  di ruolo? Oppure coloro che erano stati destinatari  già del 2021/22 di
precedente individuazione da GPS 1 fascia?

Sia  il  personale  di  ruolo,  che  coloro  individuati  per  le  immissioni  in  ruolo  2022/23  con  procedure
precedenti (GAE, GM concorsi), sia coloro che già nel 2021/22 hanno svolto il percorso di formazione e
hanno sostenuto (o si accorgono a sostenere) la prova disciplinare prevista per la fase straordinaria di
assunzioni da GPS possono partecipare, qualora interessati, alla nuova fase di assunzioni da GPS.
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Ricordiamo che il personale docente già assunto in ruolo può partecipare facendo ricorso all’art. 36 del
CCNL.

Accettazione/rinuncia/cancellazione da altre graduatorie
Accettazione di nomine successive nel medesimo anno scolastico

Chi accetta nell’a.s. 2022/23 l’immissione in ruolo e prende servizio, nel medesimo anno scolastico può 
accettare anche una successiva proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o 
posto comune.

Fanno accezione solo i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno (personale 
specializzato sul sostegno con titolo conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del Decreto 
Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, nonché il personale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), 
dello stesso DM) non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto 
comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto 
Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21. Tale personale infatti è obbligato a stipulare contratto a tempo 
indeterminato con priorità su posto di sostegno.

Rinuncia

In generale la rinuncia all’immissione in ruolo da una procedura determina la decadenza solo ed dalla 
specifica graduatoria e in particolare da quella relativa alla classe di concorso/tipologia di posto per la 
quale si è rinunciato.

Cancellazione da altre graduatorie

L’art. 399 del Dlgs 297/1994 al c. 3 bis prevede che “L'immissione in ruolo 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.” La cancellazione decorre dall’anno scolastico successivo a quello in cui

si è superato il percorso di prova e formazione (quindi dal 1 settembre dell’anno successivo in poi).

Precedenze per Legge 104/1992 e Riserve
Per le nomine da GM di concorsi articolati su base regionale, il sistema delle precedenze non opera 
riguardo alla scelta della provincia.

L’assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni 
previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6, e dall’art. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio
1992, n. 104. La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale 
integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.

Riserva ai sensi della L68/99
Le quote di posti sono quelle contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo
quanto stabilito dalla C.M. 248 del 7 novembre 2000.
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La graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi
della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica.

Lo stesso vale anche per le graduatorie concorsuali comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi
aggiuntivi.

Richiesta del part-time
Per i neo assunti è possibile farne richiesta contestualmente alla presa di servizio.
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