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DIPLOMATI MAGISTRALI IN GAE CON RISERVA:
INDICAZIONI URGENTI SU IMMISSIONI IN RUOLO
ATTENZIONE!
Decadenza da altre graduatorie
Per i docenti assunti dal 2020/2021 è previsto che dopo il superamento positivo del
periodo di formazione e prova ci sia la decadenza da ogni graduatoria finalizzata a
ottenere contratti a tempo determinato o tempo indeterminato, ad eccezione delle
graduatorie dei concorsi ordinari di procedure diverse da quella di assunzione. Questa
previsione ad oggi vale anche per i docenti assunti da GAE (graduatorie ad
esaurimento) con riserva, pertanto è bene che gli insegnanti che si trovano in questa
condizione ne tengano conto. Ovviamente tale norma non ha carattere retroattivo e
riguarda solo i docenti assunti dal 2020/2021.
L’indicazione per chi è compreso nei contingenti di nomina da GaE con riserva è
di compilare la scheda informatica rinunciando alla nomina per non essere
depennato da Graduatoria Concorso Straordinario e successivamente vedersi
annullare il ruolo da sentenza di merito.
Chi non esprime esplicita rinuncia sarà nominato d’ufficio.
Rinunciare a ruolo da GaE con riserva, attendere nomina in ruolo da Concorso
Straordinario.
Si possono accettare nomine di supplenza da GaE senza alcun rischio.
(*) Legge n. 159 del 20.12.2019
17-octies. Il comma 3 dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dai seguenti:
3-bis. 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”.

