Riunione online CISL SCUOLA
19 luglio 2021 ore 17.00

Fronte assunzioni 2021/22
Durante riunione 16 luglio al Ministero su procedura informatizzata per
assunzioni in ruolo personale ATA capo dipartimento ha comunicato
autorizzazione del MEF per nomine in ruolo docenti
Autorizzati 112.473 posti corrispondenti sostanzialmente alla totalità dei posti
al netto delle situazioni di esubero
Suddivisione per regioni ci sarà comunicata al più presto
A seguire ci sarà autorizzazione per IRC, PED e ATA nonché DS

Conversione in Legge – DL73/2021
Processo conversione in legge “Decreto sostegni-bis” (DL73/2021)
Esame V Commissione Camera ha determinato approvazione alcuni emendamenti
artt. 58 e 59 del Decreto Legge di interesse per il settore scuola
Organico Covid
Con risorse non spese per organico Covid a.s.2020/2021 gli USR potranno
assegnare risorse aggiuntive di personale ATA con contratto fino 30 dicembre 2021
Potranno inoltre assegnare supplenze a personale docente per recupero
apprendimenti con contratti fino 30 dicembre

Conversione in Legge – DL73/2021
Assunzioni da I fascia GPS
Per assunzioni da GPS di I fascia sui posti di sostegno non è più previsto il requisito delle tre
annualità di servizio necessario requisito delle tre annualità su posto comune per le
assunzioni su posto comune
Nuovo concorso straordinario
Su posti residui dopo assunzioni in ruolo 2021/22 Ministero bandisce concorso riservato con
tre annualità di servizio ultimi 5 anni
Domanda in una sola regione e unica classe di concorso per la quale si deve possedere
un’annualità di servizio specifico
GM compilata tenendo conto di titoli posseduti e votazione conseguita in una prova
disciplinare svolta entro il 31 dicembre 2021
Vincitori ammessi a percorso di formazione con oneri a proprio carico che termina con una
prova finale -> assunzione in ruolo a decorrere dal 2022/2023

Conversione in Legge – DL73/2021
Riserva posti nei concorso ordinari
Riserva di posti del 30% per ordinari già banditi: assunzione aspiranti che
abbiano maturato al momento della presentazione della domanda tre
annualità di servizio negli ultimi dieci

Divieto di partecipazione al successivo concorso ordinario
Abrogato il comma 13 dell’articolo 59 che vietava a coloro che non
superavano un concorso ordinario di poter partecipare a quello successivo

Finestra Elenchi Aggiuntivi I Fascia GPS
Dal 16 luglio al 24 luglio 2021
Su Istanze On Line
Docenti acquisito specializzazione sostegno
Docenti neo laureati Scienze Formazione Primaria
Docenti acquisito abilitazione secondaria (es. concorso stroardinario, STEM)
Riserva per chi consegue titolo dal 25 al 31 luglio 2021 -> PEC

Concorso Straordinario 2020 e abilitazione
In attesa che Ministero assuma una posizione chiara su abilitazione per coloro che
sono inseriti nelle GM concorso straordinario 2020
Richiesta di chiarimenti avanzata dalla nostra Organizzazione nell'incontro del 7
luglio scorso: abbiamo sostenuto alla luce del decreto sostegni-bis che chi ha
superato concorso straordinario sono automaticamente abilitati
Risposta urgente da parte Ministero chiara:
1) in sede di conversione DL73/2021 Camera non ha apportato modifiche
2) breve scadenza finestra di inclusione elenchi aggiuntivi prima fascia GPS

Concorso Straordinario 2020 e abilitazione
Anche esiti concorsi STEM hanno riflessi relativi al conseguimento dell'abilitazione
Ai sensi art.14 D.D.499/2020 (bando) superamento prove concorsuali attraverso
conseguimento punteggi minimi (art.6, D.Lgs. 59/2017 mod. da L.145/2018)
costituisce (art.5, co.4-ter D.Lgs.59/2017) abilitazione all'insegnamento per
relativa classe di concorso
Chiarimento Ministero dovrà riguardare anche aspiranti al concorso STEM che
entro 31 luglio siano nelle condizioni previste dal citato articolo 14

Concorso Straordinario 2020 e abilitazione
Incontro 16 luglio Ministero dell’Istruzione-Sindacati: valore abilitante secondo CISL
Scuola deve essere riconosciuto al superamento del concorso straordinario 2020
Tale riconoscimento consentirebbe inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I
fascia (16 - 24 luglio)
Ministero invece orientato a ritenere che abilitazione da procedura straordinaria si
abbia solo con superamento periodo di prova

Concorso Straordinario 2020 e abilitazione
E’ opportuno per impugnare eventualmente in sede di contenzioso un’esclusione far
domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi:
1) DM indica come modalità esclusiva di inoltro istanze online: sezione A1
assimilabile “titolo abilitazione che, ai sensi della normativa vigente, costituisce titolo
di accesso alla specifica classe di concorso: sessione riservata”
2) Allegare dichiarazione personale riguardante avvenuto superamento concorso
straordinario e punteggio in GM
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