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Fronte assunzioni 2021/22

Incontro MIUR del 21 luglio 2021 con le OO.SS. 
- ipotesi di ripartizione del contingente 
- attesa del decreto interministeriale  

-> Contingenti ufficiali con decreto 228 del 23 luglio 2021

DMf



Fronte assunzioni 2021/22
Allegato DM228/2021:  

http://www.cislscuola-alessandria-asti.it/images/postisolopiemonte.pdf 

10.985 posti Piemonte su 112.473 posti totali (circa 10%) 
266 infanzia comune 
1.075 primaria comune 
2.673 secondaria I grado comune 
3.583 secondaria II grado comune 
239 infanzia sostegno 
1.215 primaria sostegno 
1.164 secondaria I grado sostegno 
825 secondaria II grado sostegno
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Fronte assunzioni 2021/22 - decreto assunzioni
art.1, DM228/2021 

Contingente autorizzato docenti per l’a.s.2021/22 pari a n.112473 posti 

art.2, DM228/2021 

-coerenza con reale fabbisogno 
-su posti vacanti e disponibili dopo mobilità 
-50% a graduatorie concorsi e 50% a GaE (L.296/2006) 
-USR provvedere riassorbimento eventuali esuberi
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Fronte assunzioni 2021/22 - istruzioni operative
Premessa, Allegato A, DM228/2021 

Soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie di immissione: 

-immediata esecuzione sentenze definitive 

-giudizio pendente -> immissione in ruolo con riserva ovvero accantonamento dei 
posti in attesa di sentenza di merito
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Fronte assunzioni 2021/22 - istruzioni operative
A.1, Allegato A, DM228/2021 - contingente 

Valore riportato in colonna “contingente” numero massimo assunzioni in ruolo 
effettuabili da ciascun Ufficio Scolastico 

Se contingente > # aspiranti graduatoria, USR ripartirà contingente residuo su 
altre graduatorie
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Fronte assunzioni 2021/22 - istruzioni operative
A.2, Allegato A, DM228/2021 - graduatorie 

Graduatorie utilizzabili: 

-DDG105/2016 (concorso ordinario infanzia e primaria 2016) 

-DDG106/2016 (concorso ordinario secondaria 2016) 

-DDG85/2018 (concorso fit abilitati secondaria 2018) 

-DDG1546/2018 (concorso straordinario infanzia e primaria 2018) 

-DM40/2020 (fasce aggiuntive) 

-DD510/2020 (concorso straordinario secondaria 2020) 

-art.59 commi 14-19 DL73/2021 (Stem) 

-art.1 co.605 lett.c, L.296/2006 (GaE)
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Fronte assunzioni 2021/22 - istruzioni operative
A.3, Allegato A, DM228/2021 - accantonamenti ordinari 

USR provvedono a suddividere e accantonare a livello provinciale anche 
numero posti di: 

-DD498/2020 (concorso ordinario infanzia e primaria 2020) 

-DD499/2020 (concorso ordinario secondaria 2020)
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Fronte assunzioni 2021/22 - istruzioni operative
A.5, Allegato A, DM228/2021 - cessazioni comunicate tardivamente 

Disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al sistema informativo dopo 
chiusura aree mobilità non potranno essere utilizzate per nomine in ruolo 
2021/2020 

A.6 e A.7, Allegato A, DM228/2021 - disabilità 

Precedenze art.21 e art.33 commi 5, 6 e 7, L.104/1992 non opera per la scelta 
della provincia ma su assegnazione della sede
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Fronte assunzioni 2021/22 - istruzioni operative
A.8, Allegato A, DM228/2021 - riservisti 

Assunzioni a favore di personale avente titolo di riserva ex L.68/1999 viene 
considerata unica graduatoria 

A.10, Allegato A, DM228/2021 - corsi riservati sostegno 

Personale con specializzazione sostegno conseguita in corsi riservati 
(DM21/2005) obbligato a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità 
su posto di sostegno
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Fronte assunzioni 2021/22 - istruzioni operative
A.12, Allegato A, DM228/2021 - opzioni 

Accettazione proposta assunzione su posto sostegno o comune consente di 
optare nello stesso anno scolastico per ulteriori successive assunzioni a tempo 
indeterminato 

Rinuncia a una proposta assunzione comporta cancellazione dalla specifica 
graduatoria 

Assunti su sostegno del punto A.1 non possono esercitare opzione
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Fronte assunzioni 2021/22 - istruzioni operative
A.13, Allegato A, DM228/2021 - controlli 

Entro 3 giorni dalla nomina UST esegue controlli regolarità punteggio in 
graduatoria 

A.14, Allegato A, DM228/2021 - part-time 

E’ possibile stipulare avendone requisiti e condizioni contratti in regime di part-
time 

ex L.183/2011
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Fronte assunzioni 2021/22 - istruzioni operative
A.17, Allegato A, DM228/2021 - posti inglese primaria 

Assunzioni infanzia e primaria attingendo da graduatoria generale secondo 
posizione occupata da aspirante assumendo anche per posti lingua inglese 

Dichiarazione in merito ai requisiti per insegnamento lingua inglese 

Ipotesi dichiarazione negativa: obbligo di partecipazione al primo corso utile di 
formazione per insegnamento lingua inglese
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Fronte assunzioni 2021/22 - attivazione Fase 2
Fase 2 immissioni in ruolo informatizzate: scelta della scuola 

USR Piemonte ha caricato i dati dei posti disponibili 

Attivato turno per scelta delle scuole: dal 27 al 29 luglio 2021 

Ricordiamo il nostro tutorial in merito: https://youtu.be/rEu7sBRHAtI
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Fronte assunzioni 2021/22 - FAQ
1) Come mai i posti sembrano di più di quelli previsti dal bando del concorso 
straordinario? 

2) Come mai nella mia scuola del cuore non trovo il posto nelle disponibilità? 

3) Quando attiveranno la scelta delle scuole? E la comunicazione delle Province 
assegnate? 

4) Si faranno le assunzioni dalla prima fascia GPS?  
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
Decreto 755 del 6 luglio 2021 Ministero Università 
avvio VI ciclo specializzazione attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
per tutti i gradi di scuola 

VI ciclo prevede 22.000 posti totali:  

6.191 residuati dopo attivazione dei 2 precedenti TFA del triennio di riferimento + 
autorizzazione di ulteriori 15.809 posti
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
Le prove pre-selettive si terranno al mattino:  

20 settembre 2021 - infanzia  
23 settembre 2021 - primaria  
24 settembre 2021 - secondaria I grado 
30 settembre 2021 - secondaria II grado 

I corsi dovranno concludersi entro il mese di luglio 2022 per consentire il rispetto 
delle tempistiche previste per i vari adempimenti procedurali.  
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
Requisiti di partecipazione 

Primaria e infanzia 
Diploma magistrale ante 2001 - Laurea SFP 

Scuola secondaria 

-docenti laureati  Abilitazione OPPURE [ LVO / LS / LM / Diploma II liv. AFAM con esami/
crediti ex DPR19/2016 e s.m.i. + 24cfu/cfa ] 

-ITP Abilitazione OPPURE Diploma Scuola Secondaria coerente con Tabella B, 
DPR19/2016 e s.m.i.  
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
PARTECIPAZIONE SENZA PROVA PRE-SELETTIVA  

Sono ammessi direttamente a prova scritta TFA sostegno i docenti che:  

 -  hanno superato preselezione V ciclo ma che, sottoposti a misure sanitarie di 
prevenzione da COVID-19 non hanno potuto sostenere le ulteriori prove 

 -  presentano disabilità personale con invalidità superiore 80% ex art.20 L.104/1992  

 -  hanno prestato almeno 3 annualità di servizio ex art.11 co.14 L.124/1999 anche non 
consecutive su posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura 

Previsto percorso abbreviato per chi specializzato di recente in altro grado
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Specializzazione Sostegno VI ciclo
CLASSI DI CONCORSO ESCLUSE  

 
A–29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
A–66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica  

A–76 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento 
slovena  

A–86 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di 
insegnamento tedesca  

B–01 Attività pratiche speciali  

B–29  Gabinetto fisioterapico  
B–30  Addetto all’ufficio tecnico  
B–31  Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici  
B–32  Esercitazioni di pratica professionale  
B–33  Assistente di laboratorio 
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Specializzazione Sostegno VI ciclo

Area di riferimento dell’Università degli studi di Torino (UniTo): 

https://www.unito.it/didattica/formazione-insegnanti 

Area di riferimento dell’Università degli studi di Genova (UniGe): 

https://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno/ 
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Specializzazione Sostegno VI ciclo

Presentiamo il nostro programma del corso di preparazione 
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DIVENTARE INSEGNATI DI SOSTEGNO
WEBINAR IN ASINCRONO 

1) LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

2) AUTONOMIA SCOLASTICA   

3) PEDAGOGIA GENERALE 

4) PSICOLOGIA 

5)  PROMUOVERE COMPETENZE 

6) DIDATTICA INCLUSIVA 

7) ACCOGLIENZA ALUNNI ADOTTATI E STRANIERI 

 PIATTAFORMA 

MOODLE

Up



DIVENTARE INSEGNATI DI SOSTEGNO

LEZIONI LIVE STEAMING  

1. ANALISI E COMPRENSIONE DEL TESTO PER LA PROVA PRESELETTIVA 

2.  NORMATIVA GENERALE PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES - PROGETTAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE INCLUSIVA (ESERCITAZIONE PRATICA) 

3.  COMPETENZE SU EMPATIA, INTELLIGENZA EMOTIVA, CREATIVITA’ E PENSIERO DIVERGENTE 

 SETTEMBRE 2021
Up



DIVENTARE INSEGNATI DI SOSTEGNO

 PER ISCRIVERSI AL CORSO COMPILARE IL MODULO

 ALTRI MATERIALI CONSULTABILI SU 

PIATTAFORMA MOODLE

Up

https://docs.google.com/forms/d/1E6q0SA9b6FGGPtjxjz-mV2JJow6DKpKJYTSqUNjP_q0/edit?usp=sharing

