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AVVIO DELL’ a s 2022\2023 

  ORDINE  DELLE OPERAZIONI 

Ordine  -   
operazioni  

  Riferimenti normativi  Fasi  

1
 
  

Procedure 
ordinarie per le 
assunzioni a T.I 
Posti comuni e 
di sostegno di 
ogni ordine e 
grado  
 50% alle GM 

 50% alle GAE 

. 
 

ai sensi dell’Allegato  A, istruzioni operative  di cui   al DM 184 / 2022 
con la seguente ripartizione : 
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA: 
 il 50 % di tutti i posti    e di questi al al  100%   al concorso  2016   
 in caso di  esaurimento delle  GM 2016, al 50%  alle GMl DDG 1546/ 2018 e il 50% alle GM (DDG n. 105 e n. 107) 
2020 .    
 SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO: sì parte dalle GM - DDG n. 106 e n. 107 - 2016   con assegnazione 100% dei 
posti   esclusi gli idonei -  se esaurite dette graduatorie si procede   con assegnazione del 60% dei posti al concorso 
DDG 85\2018 (comprensiva d eventuale i fascia aggiuntiva) con il restante 40% da ripartire tra i concorsi successivi 
del 2020, ordinario DD 499\20 e straordinario DDG 510\20, ( STEM  comprensivo e in coda al DD499\20) 

 Dalle GAE – AL 50% su tutti i posti e per tutte le graduatorie compilate  
Chi con riserva in attesa di definizione del contenzioso avrà accantonamento de solo l posto in provincia  
Eventuali residui andranno a compensarsi con le GM con precedenza ai concorsi ordinari e viceversa  
Concorso straordinario Bis ai sensi dell’art 59 comma 9 bis L 73\21 avrà un canale di assunzione dedicato al 
termine delle prove concorsuali non ancora terminate (di cui 14420 posti riservati) 
 
 È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di partime, secondo quanto previsto 
dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 
 

Divisa i 2 :fasi: 
1) scelta della 

provincia e 
conferma per 
le GAE. 

 
Pubblicazione 
esiti 

 
2) Scelta della 

sede (con 
eventuale 
inserimento 
precedenza 
per L 104\92) 
 
Pubblicazione 
esiti  

 
 
 

2 GPS utili per le 
nomine a TI e a 
TD 

Pubblicazione delle GPS ai livelli provinciale  
 

 Solo definitive  

3 Avvio procedura 
informatizzata 
ruoli tramite 
contratti a TD e 
per  l 
assunzione da 

Ai sensi dell’allegato A di cui al DM 184\2 
1 parte generale 
 
Procedura   prevista assunzioni posti di sostegno di cui all’ art 59 comma 4 D. L 73 \21 convertita il L 
106\2021 – confermata dalla L 15 del 2022  
È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di partime, secondo quanto previsto 
dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 

Fasi: 
1) pubblicazione 

propedeutica delle GPS 
 
2)  avvio procedura 
assunzione posti di 
sostegno per incarico a 
TD  
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GPS 
 
 

  
 

4 a) Accantonamento 14.420 posti per il concorso straordinario Bis  di cui al comma 9 bis dell’art 59  DL 79\21 – le cui assunzioni 
avverranno solo al termine dell’espletamento di tutta la procedura concorsuale   

b) Verifica   dei posti assegnati nel sostegno  e consistenza delle GM e GAE corrispondenti 
 
c) Pubblicazione nuovo quadro dei  posti residui  rimasti non assegnati per incapienza delle GM o delle GAE  dopo le procedure  di 
assunzione in ruolo   per la procedura successiva della chiamata diretta  
 

5 
 

Procedura 
straordinaria per 
le assunzioni - 
Call veloce – 
chiamata diretta 
 Introdotta con il 
DL 126\19 poi 
convertito in L 
159\19 e inserito 
con DM n 91 nel 
2020 

Domanda volontaria verso altra regione e province   
 Per inserimento in coda alle GM e/o alle GAE (esaurite o senza aspiranti) per copertura su posti residuati dopo le 
precedenti operazioni  
 

È possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di partime, secondo quanto previsto 
dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183 
 

 Divisa in  
1) Domande   

entro 5 gg 
2)  Pubblicazione 

Esiti diretti 
 
 

  
 

 Avvio procedura 
informatizzata 
nomine a TD  

 Da definire nell’atteso cronoprogramma se la procedura per le nomine al 30 giugno e al 31 agosto dalle GAE e 
GPS sarà contestuale  a o in coda alla fase 3 o in coda a tutte  le fasi di assunzioni  in ruolo  

Da definire nella 
tempistica  
Da definire con all A 
istruzioni operative per 
nomine ancora da 
pubblicare  

 


