
Fase straordinaria immissioni in ruolo da GPS: le
nostre proiezioni sulle possibili assunzioni nel 
sostegno
I dati confermano che le assunzioni saranno troppo poche rispetto a quelle 
potenzialmente realizzabili abbattendo il requisito dei tre anni di servizio. Uno 
specifico emendamento presentato dalla FLC va in questa direzione
16/06/2021

Nella scuola  dell’infanzia,  settore  sostegno,  complessivamente i  posti  liberi all’indomani  delle
operazioni di mobilità ammontano a 1.643.

In coerenza con quanto stabilito dalle norme vigenti il contingente di posti disponibili per le assunzioni
in ruolo della primaria e infanzia dovrà essere suddiviso così: 50% alle GAE e 50% al concorso 2016 
(salvo  compensazioni  tra  le  due  procedure).  Se  le  previsioni  contenute  nel  decreto  Sostegni
bis saranno confermate i  posti  che residuano per l’anno scolastico 2021/22 andranno al  100% allo
straordinario 2018. I posti che residuano ulteriormente sono soggetti all’accantonamento delle cattedre
messe  a  bando  per  il  concorso  ordinario  (ancora  da  espletare).  Infine  i  posti  che  residuano
ulteriormente potranno andare ai docenti  iscritti  nelle GPS di prima fascia e negli  elenchi aggiuntivi
(avendo conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021), e che hanno
svolto su posto  comune  o  di  sostegno,  entro  l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di 
servizio,  anche  non  consecutive,  negli  ultimi  dieci  anni  scolastici  oltre  quello  in  corso,  nelle
istituzioni scolastiche statali.

E’  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 successivi alla pubblicazione. Nella maggioranza dei casi saranno
quindi valide anche per il 2021/22.

Inoltre il DL 126/2019 ha previsto l’istituzione delle fasce aggiuntive al concorso 2018, in cui si sono
potuti inserire tutti i presenti nelle GM 2016.

Ebbene,  all'infanzia,  a  fronte  di  1643  posti  disponibili, le  assunzioni da  GPS  prima  fascia
sostegno (per i docenti con 3 anni di servizio) potrebbe aggirarsi attorno alle 170-190 unità. Si tratta di
un numero contenuto, infatti, anche nelle regioni che hanno più posti vacanti e graduatorie concorsuali
esaurite la maggior parte delle cattedre saranno accantonate per il concorso ordinario.

Nella scuola primaria,  settore sostegno, i  posti  liberi  sono pari a 10.279.  La suddivisione delle
quote  di  assunzioni  rispetto  a  GAE,  concorsi,  fasce  aggiuntive  e  GPS  prima  fascia  è  la  stessa
dell’infanzia.

Qui secondo le nostre proiezioni ci potrebbe essere un potenziale di assunzioni da GPS sostegno
che si aggira intorno alle 3400 unità, ma la scarsità di candidati in possesso dei requisiti previsti
dal decreto sostegni bis (essere in 1 fascia e avere i 3 anni di servizio) rischia quasi di dimezzare le
assunzioni che potranno essere realmente realizzate.

Nella scuola  secondaria  di  primo  grado,  settore  sostegno,  complessivamente  i  posti  liberi
all’indomani delle operazioni di mobilità ammontano a 11.917. In coerenza con quanto stabilito dalle
norme vigenti il contingente di posti disponibili per le assunzioni in ruolo della primaria e infanzia dovrà
essere suddiviso così:  50% alle  GAE e 50% al  concorso 2016.  Entrambe le graduatorie  sono già
esaurite in diverse regioni, salvo che per alcune classi di concorso. I posti che residuano quest’anno
saranno attribuiti nella misura del 100% alle GMRE 2018, e quelli che ulteriormente residuano al 50%
al concorso straordinario 2020 e al 50% al concorso ordinario.



Secondo le nostre proiezioni ci potrebbe essere un potenziale di assunzioni da GPS sostegno di
7.604 unità, ma l’esiguo numero di candidati presenti in 1 fascia con i 3 anni di servizio potrebbe
ridurre le assunzioni di 3.778 unità. Anche qui il dato che balza all’occhio è come l’insieme dei due
requisiti previsti nella norma vanifichi il potenziale di assunzioni delle regioni che hanno maggiori
numeri di cattedre scoperte.

Nella secondaria di secondo grado i posti  vacanti  residui dopo la mobilità  sono 6.912. Qui il
potenziale di assunzioni  da GPS sostegno é di 4.714 unità, ma l’esiguo numero di  candidati
presenti in 1 fascia con i 3 anni di servizio potrebbe ridurre le assunzioni di 3.577 unità. Anche
qui, come nella secondaria di primo grado, l’insieme dei due requisiti previsti nella norma vanifica
il potenziale di assunzioni delle regioni che hanno maggiori numeri di cattedre scoperte.

Grado di istruzione Posti vacanti
Potenziale di assunzioni

da GPS

Stima assunzioni
effettive con i criteri
previsti dal decreto

sostegni-bis

Infanzia 1.643 170 170

Primaria 10.279 3.400 1.850

Secondaria I grado 11.917 7.604 3.826

Secondaria II grado 6.912 4.714 3.577

Totale 30.751 15.888 9.423

Le nostre valutazioni:

dai dati che ci sono stati forniti dallo stesso Ministero dell’istruzione emerge chiaramente come la fase
straordinaria di assunzioni da GPS non consentirà di coprire la maggior parte delle cattedre
scoperte, a causa della scelta del governo di definire i requisiti in modo tale da ridurre di fatto il numero
delle assunzioni. 

Viceversa,  se  attraverso  gli emendamenti  che  noi  stessi  abbiamo  inviato alle  forze  politiche  il
Parlamento decidesse di eliminasse il requisito del servizio dalla prima fascia sostegno si potrebbero
coprire molte più cattedre e garantire a tanti più alunni con disabilità la piena esigibilità del loro diritto
allo studio e alla continuità didattica.

Non  possiamo  poi  dimenticare  che ci  sono  migliaia  di  docenti  non  specializzati  che  hanno
garantito sino ad oggi il funzionamento della scuola. A questi precari che hanno almeno tre anni di
servizio  su  sostegno  va  garantito  l’accesso  alla  specializzazione,  per  poter  completare  la  propria
formazione e quindi poter essere stabilizzati.

Ricordiamo a questo proposito che, al di là della fase straordinaria di assunzioni da GPS prevista dal
Decreto  sostegni  bis,  la  Legge  di  Bilancio  2021  ha  previsto  una  specifica  procedura  concorsuale
semplificata per il sostegno, ripetibile ogni 2 anni, che  a oggi il Ministero dell’Istruzione ancora non ha
bandito.

Infine, vi è il tema delle cattedre in deroga su sostegno, con più di 80 mila posti attivati al 30 giugno,
che dovrebbero rientrare nell’organico di diritto per fare le assunzioni e garantire la piena esigibilità del
diritto all’istruzione previsto dalla Costituzione per gli alunni con disabilità.  Occorre superare la visione

http://www.flcgil.it/scuola/modificare-decreto-sostegni-proposte-flc-cgil.flc


culturale di impostazione liberista che vede nella scuola un costo per il bilancio dello Stato: l’istruzione
e l’accesso alla  conoscenza sono un diritto  democratico,  sono un investimento  sul  futuro,  sono lo
strumento  per  l’emancipazione  personale  e  sociale  di  tanti  bambini  e  tante  famiglie  che  vivono
l’esperienza difficile di misurarsi con la condizione della disabilità.

GAE: procedure di scioglimento delle riserve e di
inserimento dei titoli di specializzazione sul 
sostegno e di didattica differenziata
Le domande dal 16 giugno al 2 luglio
17/06/2021

Pubblicato il decreto ministeriale 178 del 16 giugno 2021 per lo scioglimento delle riserve per chi è
iscritto in GAE e l’inserimento dei titolo di specializzazione nel sostegno o nella didattica differenziata.

Scioglimento della riserva per conseguimento abilitazione: i  docenti  già iscritti  con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento, che si trovavano in attesa del conseguimento del titolo, posso presentare
l’istanza di scioglimento della riserva se hanno conseguito l’abilitazione entro il 2 luglio 2021.

Inserimento  riserva  per  invalidi  civili (invalidità  superiore  al  45%),  invalidi  del  lavoro  (invalidita’
superiore al 33%), non vedenti o sordomuti (L 382/1970 e L 381/1970 e succ. mod.), persone invalide
di  guerra o invalide  civili  di  guerra, ai sensi della Legge 68/1999: i docenti iscritti nelle graduatorie ad
esaurimento per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo1999, n. 68 e all’articolo 6,
comma 3-bis, del  decreto-legge l0 gennaio 2006, n. 4, entro il  2 luglio 2021devono risultare iscritti
iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati: potranno inserirsi
i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che conseguono il titolo di specializzazione sul
sostegno entro 2 luglio 2021. Mentre gli aspiranti  che conseguiranno il  titolo di specializzazione sul
sostegno dopo la chiusura dell’istanza, potranno iscriversi con riserva entro la data del 2 luglio 2021, e,
avvalendosi dell’apposita funzione telematica potranno sciogliere tale riserva nel periodo compreso tra
il 6 luglio 2021 e il 16 luglio 2021.

Entro  lo  stesso termine  del  2  luglio  2021 possono  essere  dichiarati  i  titoli  di  specializzazione
all'insegnamento  relativi  ai  metodi  didattici  differenziati  (conseguiti  entro  il  2  luglio  2021),  ai  fini
dell'inclusione nei relativi elenchi.

Le istanze potranno essere presentate sul sito internet del Ministero a questo link tra il 16 giugno e il
2 luglio 2021.

Personale ATA ex LSU: il 18 giugno il bando per
le assunzioni sarà pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale
A partire dal 18 giugno fino al 5 luglio i candidati potranno presentare le proprie 
domande di partecipazione. Prosegue la nostra battaglia per emendare il 
Decreto Sostegni Bis per l’incremento di organico e una ulteriore fase a
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Col il decreto direttoriale 951 del 16 giugno 2021, il Ministero ha indetto la procedura selettiva della
seconda fase assunzionale del  personale ex LSU e Appalti  storici (di  cui all’art.  58,  comma 5-
sexies, del DL 21 giugno 2013, n. 69), finalizzata ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dal
1° settembre 2021, il  personale che ha prestato servizio presso le scuole per almeno cinque anni,
anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per
lo svolgimento degli anzidetti servizi.

L’avviso,  riguardante  la  suddetta  procedura, sarà  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale -  IV  Serie
Speciale - Concorsi ed Esami del 18 giugno 2021 e la pubblicazione del bando sul sito internet del
Ministero  dell’Istruzione  e  degli  Uffici  Scolastici  Regionali  è  prevista  il  21  giugno  2021.
A partire da tale data e fino al 5 luglio 2021 i candidati avranno la possibilità di presentare le
proprie domande di partecipazione.

Intanto prosegue la nostra battaglia per emendare il Decreto Sostegni Bis - coerentemente con gli
impegni presi dal Ministro Bianchi nel Patto per la Scuola - a favore di un incremento di 2.288 posti
nell’organico del personale ATA e a consentire agli ex LSU con il requisito dei 5 anni di anzianità, ma in
assenza  di  posto  nella  propria  provincia  di  servizio,  di  poter  partecipare  ad  una  ulteriore  fase
assunzionale sui posti residuati  dalla seconda fase, collocati  anche in province diverse da quella di
servizio.

Concorso STEM: pubblicato il bando delle 
discipline di area scientifica previsto dal decreto 
“Sostegni bis”
Il Ministero procede senza attendere il dibattito parlamentare
16/06/2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso delle discipline STEM, secondo quanto
previsto nel decreto "Sostegni bis". Sul sito del Ministero dell’Istruzione è stato attivato uno speciale
dedicato a questa procedura con il ca  lendario delle prove  .

Il  bando  prevede  una  procedura  semplificata  per  le  classi  di:

A-20  Fisica -  282  posti
A-26  Matematica -  1.005
A-27  Matematica  e  Fisica -  815  posti
A-28  Matematica  e  scienze -  3.124
A-41 Scienze e tecnologie informatiche - 903 posti

Il concorso che previsto a luglio prevede una procedura concorsuale così articolata:

Unica prova scritta con 50 quesiti a risposta multipla, di cui 40 sui programmi dell’Allegato A DM
201/2020,  5  sull’informatica,  5  sulla  lingua  inglese  (conoscenza  al  livello  B2  del  QCER).
Per  la  A27  i  quesiti  saranno  20  per  matematica  e  20  per  fisica.
Per la A28 saranno 20 per matematica e 20 per le scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta;
l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi (articolo 20
della legge 104/1992). Non si dà luogo alla preventiva pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione ha
la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere la non contestualità delle prove relative
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alla  medesima  classe  di  concorso.  La  prova  si  svolge  nella  regione  per  la  quale  il  candidato  ha
presentato domanda, nelle sedi indicate dagli USR competenti.

Saranno assegnati 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La
prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata con il punteggio di 70 punti.

Prova orale, che sarà valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio
minimo di 70 punti.  Ha una durata massima di 45 minuti,  consiste nella progettazione di un’attività
didattica,  comprensiva  dell’illustrazione  delle  scelte  contenutistiche,  didattiche  e  metodologiche
compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. I contenuti della prova fanno riferimento all’allegato A.
La commissione accerta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno
al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Le commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla
prova.  Ciascun  candidato  estrae  la  traccia,  su  cui  svolgere  la  prova,  24  ore  prima  dell’orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

La formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della
somma delle valutazioni della prova scritta e orale avverrà nel limite dei posti messi a concorso.

I vincitori  scelgono, in ordine di punteggio e secondo i  posti  disponibili,  l’istituzione scolastica nella
regione  in  cui  hanno  concorso,  tra  quelle  che  presentano  posti  vacanti  e  disponibili,  cui  essere
assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Abilitazione all’insegnamento per gli idonei: il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso
il conseguimento dei punteggi minimi (articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59), costituisce
abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

Non sono riaperti i termini di partecipazione, pertanto la platea di docenti che potranno partecipare
sono i medesimi che hanno presentato istanza di iscrizione al concorso ordinario per queste discipline.

Aggregazioni territoriali e Uffici scolastici competenti rimangono quelli indicati nel bando del concorso
ordinario .

Sono previsti  ausili  e tempi  aggiuntivi  per  i candidati  in  condizione di  disabilità che ne  facciano
richiesta, ai sensi dell’art. 20 L104/1992.

Le nostre osservazioni

 Riteniamo che questo concorso gestito senza la riapertura dei termini di partecipazione
contraddica i principi generali della PA in materia di procedure concorsuali: non è corretto 
cambiare le prove e la procedura senza riaprire i termini di iscrizione al concorso.

 il Ministero non ci ha mai dato l’informativa sui partecipanti del concorso ordinario

 chiediamo la pubblicazione delle prove e dei quesiti di tutti i concorsi (straordinario 
2020 e ordinario)

 riteniamo assolutamente grave si preveda l’interruzione dei contratti ai supplenti in
caso di graduatorie del concorso STEM pubblicate entro il 30 ottobre, quando si 
potrebbe agire mediante retrodatazione giuridica delle assunzioni, come si è sempre fatto

 Non condividiamo l’impostazione dei concorsi mediante quiz

 Inoltre, visto il dibattito parlamentare ancora aperto sul Decreto sostegni bis, 
registriamo questa procedura come un atto che contraddice gli impegni assunti nel Patto 
per la scuola, che prevede un confronto aperto rispetto al tema del reclutamento.

Siamo scesi in piazza il 9 giugno, con una manifestazione a Montecitorio per sostenere la necessità di
forti emendamenti al decreto Sostegni bis e rimeniamo dell’idea che la strada intrapresa non vada
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nella  direzione  di  rispettare  la  dignità  di  tanti  docenti  precari  che  da  anni  hanno  consentito  il
funzionamento delle scuole.

Concorsi scuola: protocollo di sicurezza, 
informativa ai sindacati
La FLC CGIL chiede prove suppletive per i candidati eventualmente contagiati.
17/06/2021

Il 17 giugno 2021 si è tenuto l’incontro tra Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali per
condividere il testo del Protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi
per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59, comma 20 del decreto-legge 73 del 25 maggio
2021. Il provvedimento recepisce quanto indicato dall’art. 59 del decreto-legge 73/2021 e prevede che,
previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico (CTS), si regolino le modalità di svolgimento in
sicurezza dei concorsi per il personale scolastico fino al 31 dicembre 2022.

Le disposizioni indicano lo svolgimento della fase “in presenza” delle prove concorsuali e definiscono:

 i requisiti dell’area e delle aule concorsuali con la previsione di una fascia di 
protezione individuale che permetta il distanziamento interpersonale di almeno un metro e
la disponibilità di un locale autonomo per accogliere ed eventualmente isolare i soggetti 
sintomatici;

 l’organizzazione dell’accesso, della seduta e dell’uscita dei candidati con le ormai 
consuete prescrizioni dirette a prevenire e a contenere il diffondersi del contagio dal virus 
COVID-19: igienizzarsi frequentemente le mani, indossare obbligatoriamente, a pena di 
esclusione dalla procedura concorsuale, le mascherine FFP2 (non consentite le 
mascherine chirurgiche e di comunità), non presentarsi se sottoposti a quarantena o 
isolamento fiduciario o se affetti da uno o più sintomi riconducibili al virus COVID-19, 
sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea. Sarà necessario presentare un 
referto relativo a test antigenico rapido o molecolare, effettuato in data non antecedente a
48 ore o un certificato vaccinale che attesti il completamento del percorso di vaccinazione. 
Sarà, pertanto, necessario produrre un’apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445/2000. I candidati dovranno compilare l’apposito modulo, scaricabile dal 
sito web del Ministero nella sezione dedicata alla specifica procedura concorsuale;

 le misure di sicurezza per la commissione, per il comitato di vigilanza e per 
il personale presente nell’aula concorsuale;

 gli adempimenti dei responsabili dell’aree concorsuali che provvederanno 
ad attrezzare le postazioni e tutte le aree dei necessari dispositivi (termoscanner o 
termometro manuale, mascherine FFP2 per i candidati, per la commissione, per il personale 
di vigilanza e per tutte le figure presenti all’interno dell’area concorsuale, penne monouso per 
i candidati, dispenser di gel igienizzante). Sarà cura dei responsabili delle aree concorsuali, 
inoltre, individuare ed allestire un apposito locale dedicato all’accoglienza e 
all’isolamento dei soggetti che presentano sintomi riconducibili al virus COVID-19, 
garantire l’aerazione di tutti i locali, oltre alla pulizia e disinfezione giornaliera dell’area 
concorsuale ed, infine, provvedere al coinvolgimento delle autorità sanitarie locali, sia per 
il dettaglio delle misure da adottare negli specifici contesti, sia per il controllo dell’applicazione
di tali misure;



 il piano operativo specifico della procedura concorsuale che dovrà 
essere pubblicato sul sito web dell’Ufficio scolastico regionale dedicato entro tre giorni 
precedenti lo svolgimento della prova.

La FLC CGIL ha ribadito la necessità di un adeguato preavviso per le convocazioni su temi così delicati
e nel  merito ha rilevato che il Protocollo, pur recependo sostanzialmente le indicazioni  previste da
CTS, presenta alcune criticità:

 l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per tutto il tempo di permanenza 
all’interno dell’area concorsuale (dal momento dell’accesso sino all’uscita) rappresenta, 
sicuramente, una garanzia di sicurezza per tutti che, in relazione alle norme vigenti, va 
osservata anche al di fuori del contesto concorsuale, ma non può essere sanzionata con 
l’esclusione dalla procedura;

 non potrà essere consentito al candidato l’ingresso all’interno 
dell’area concorsuale se non dietro presentazione di un modulo per 
l’autodichiarazione relativa a quarantena o isolamento fiduciario o manifestare 
sintomatologia riconducibile al virus COVID-19. I candidati dovranno essere in possesso 
dell’apposito modulo, scaricabile dal sito web del Ministero nella sezione dedicata alla 
specifica procedura concorsuale: si rileva la mancata previsione dei modelli cartacei a 
disposizione dei candidati;

 la mancata previsione di prove suppletive per i candidati che dovessero essere 
sottoposti a quarantena o isolamento fiduciario o manifestare sintomatologia riconducibile al 
virus COVID-19. Si tratta di una necessaria predisposizione a garanzia dei candidati e 
dell’intera procedura concorsuale, legittimata da recenti sentenze a cui l’amministrazione si è 
trovata soccombente.

Inoltre, la FLC CGIL ha ribadito che, in relazione alle attività predisposte nell’ambito del Piano Scuola
Estate e, soprattutto, per l’avvio del nuovo anno scolastico, è necessario di  assicurare al personale
scolastico coinvolto e agli studenti, le più adeguate condizioni di sicurezza e, quindi, prevedere con
sufficiente anticipo la definizione dei nuovi protocolli di sicurezza.

Si conferma la richiesta di effettuare un monitoraggio dettagliato dei contagi, con analisi specifiche
per  le  diverse tipologie  di  contatto  e di  relazione nei  vari  contesti  (scuola  dell’infanzia  e  primaria,
laboratori,  attività  con  gli  alunni  diversamente  abili,  ...)  per  poter assicurare  l’avvio  dell’anno
scolastico 2021/2022 in condizioni adeguate alla presenza in sicurezza.
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