
IMMISSIONI IN RUOLO

ISTRUZIONI PER L’USO



La procedura non prevede la convocazione in
presenza, ma è informatizzata.

Per questo motivo gli Uffici della CISL Scuola del
Piemonte offrono tutte le informazioni utili per
consentire una scelta serena e trasparente.



Al sito 

www.cislscuolapiemonte.it
si possono reperire:
- i riferimenti della CISL Scuola per ogni provincia

(http://www.cislscuolapiemonte.it/Default.aspx?top=002&spalla=004)

- le informazioni e le comunicazioni della Direzione 
Regionale del Piemonte

(http://www.cislscuolapiemonte.it/Default.aspx?top=004)

- i contingenti per le nomine
(http://www.cislscuolapiemonte.it/Default.aspx?top=001)

http://www.cislscuolapiemonte.it/
http://www.cislscuolapiemonte.it/Default.aspx?top=002&spalla=004
http://www.cislscuolapiemonte.it/Default.aspx?top=004
http://www.cislscuolapiemonte.it/Default.aspx?top=001
http://www.cislscuolapiemonte.it/Default.aspx?top=001


Per info dettagliate :
✓ Per la provincia di Torino

https://cislscuolatorino.it/

✓ Per la provincia di Cuneo
https://cislscuolacuneo.it/

✓ Per le province di Alessandria e Asti
http://www.cislscuola-alessandria-asti.it/

✓ Per le province di Biella, Novara, Verbania e Vercelli
http://www.cislscuolapiemonteorientale.it/

https://cislscuolatorino.it/
https://cislscuolacuneo.it/
http://www.cislscuola-alessandria-asti.it/
http://www.cislscuolapiemonteorientale.it/


PROVVEDITORATO SITO

ALESSANDRIA http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/

ASTI http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/

BIELLA http://www.istruzionepiemonte.it/biella/

CUNEO http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/

NOVARA http://www.istruzionepiemonte.it/novara/

TORINO http://www.istruzionepiemonte.it/torino/

VERBANIA http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/

VERCELLI http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/

http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
http://www.istruzionepiemonte.it/biella/
http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/
http://www.istruzionepiemonte.it/novara/
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/
http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/
http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/


CONTINGENTE MASSIMO DISPONIBILE

POSTI              
OD 2020/21

TITOLARI
ACCANTONAMENTI 

SU PROVINCIA
DDG 85/2018 

TOTALE 
TITOLARI

DISPONIBILITA' ESUBERO
Disponibilità 

detratto 
l’esubero

Contingente

A B C D E=B+C+D F G

Infanzia 6.107 5.654 0 5.654 453 0

Primaria 15.617 14.614 0 14.614 1.003 0

Secondaria di I grado 9.661 7.531 3 23 7.557 2.107 3

Secondaria di II grado 15.155 12.523 10 14 12.547 2.627 19

NORMALE 46.540 40.322 13 37 40.372 6.190 22

Infanzia 504 313 0 313 191 0

Primaria 2.273 1.320 0 1.320 953 0

Secondaria di I grado 1.747 716 0 0 716 1.031 0

Secondaria di II grado 1.801 1.193 0 0 1.193 608 0

SOSTEGNO 6.325 3.542 0 0 3.542 2.783 0

TOTALE 52.865 43.864 13 37 43.914 8.973 22 8.951 8.908

NOTA: il dato delle disponibilità e dell'esubero è calcolato a livello provinciale



Le immissioni in ruolo ancora per l’anno scolastico 2020/21, non
essendo complete le procedure concorsuali appena indette,
avvengono per il 50% da concorso e sul 50% da GAE.

Nei casi di giudizi pendenti, verrà conferito il ruolo ESCLUSIVAMENTE
nel caso in cui i dispositivi delle sentenze/ordinanze ne prevedano
l’utilità a tale fine. In caso contrario si darà luogo all’accantonamento
del posto.

Nel caso in cui le graduatorie dei concorsi non possano coprire tutto il
contingente previsto e rimangano dei posti questi vanno ad
aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad
esaurimento. Nel caso in cui sia invece la GaE ad essere esaurita, i posti
residui vanno ad aggiungersi alle disponibilità per i concorsi, a partire
da quelli del 2016.



E’ IMPORTANTE TENERE PRESENTE:

L’Allegato A richiama il D.L.16/2019 che ha
modificato lo stesso articolo 399 prevedendo che,
a partire dalle assunzioni in ruolo del 2020/21, i
docenti possono chiedere il trasferimento,
assegnazione provvisoria, utilizzo ovvero
ricoprire incarichi a tempo determinato in altra
classe di concorso o ruolo solo dopo 5 anni di
effettivo servizio nella scuola di titolarità, salvo
condizioni di soprannumerarietà.



E’ IMPORTANTE TENERE PRESENTE:

➢ In caso di rinuncia si è depennati in via definitiva dalla
graduatoria dalle quale si è chiamati.

➢ L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo
di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria
finalizzata alla stipula di contratti a tempo indeterminato e
determinato ad eccezione delle graduatorie dei concorsi
ordinari per titoli ed esami diverse da quella di immissione in
ruolo.



Situazioni graduatorie 

Piemonte





Tutte le graduatorie di SOSTEGNO sono esaurite



SCUOLA DELL’INFANZIA

• Sono presenti 431 aspiranti nella graduatoria del 
Concorso Straordinario 2018 (pubblicata il 25/6 
«ripulita») dal n. 329 (punti 47,5) al n. 759

• Le GAE di ciascuna provincia sono ancora 
popolate.

• Sono inoltre presenti 43 aspiranti nella
graduatoria aggiuntiva (pubblicate il 4/8) che
potrebbe essere percorsa solo in coda o in
presenza di riservisti

http://www.istruzionepiemonte.it/pubblicazione-elenchi-candidati-ancora-presenti-nelle-graduatorie-di-merito-concorsuali-ed-elenco-posti-accantonati/
http://www.istruzionepiemonte.it/approvazione-fasce-aggiuntive-alle-graduatorie-di-merito-regionali-dei-concorsi-banditi-con-decreto-direttoriale-7-novembre-2018-n-1546-per-i-posti-comuni-e-di-sostegno-della-scuola-dellin/


I posti disponibili dopo i trasferimenti sono 453 
e, come si è visto,  devono essere suddivisi tra 
concorso e GAE.
Ecco il dettaglio per provincia

PROVINCIA CONTINGENTE CONCORSO GAE
AL 71 36 35
AT 19 9 10
BI 25 12 13
CN 20 10 10
NO 20 10 10
TO 243 121 122
VB 3 1 2
VC 52 26 26



SCUOLA PRIMARIA

• Sono presenti 2468 aspiranti nella graduatoria del 
Concorso Straordinario 2018 (pubblicata il 25/6 
«ripulita») dal n. 269 (punti 74,5) al n. 2736

• Le GAE di ciascuna provincia sono ancora 
popolate.

• Sono inoltre presenti 4 aspiranti nella graduatoria
aggiuntiva (pubblicate il 4/8) che potrebbe essere
percorsa solo in coda o in presenza di riservisti

http://www.istruzionepiemonte.it/pubblicazione-elenchi-candidati-ancora-presenti-nelle-graduatorie-di-merito-concorsuali-ed-elenco-posti-accantonati/
http://www.istruzionepiemonte.it/approvazione-fasce-aggiuntive-alle-graduatorie-di-merito-regionali-dei-concorsi-banditi-con-decreto-direttoriale-7-novembre-2018-n-1546-per-i-posti-comuni-e-di-sostegno-della-scuola-dellin/


I posti disponibili dopo i trasferimenti sono 1003
e, come si è visto,  devono essere suddivisi tra 
concorso e GAE.
Ecco il dettaglio per provincia

PROVINCIA CONCORSO GAE

AL 34 34
AT 11 12
BI 19 18
CN 60 43
NO 41 42
TO 310 309
VB 15 15
VC 20 19



PRECISAZIONE DELLE ORE 13 DEL GIORNO 11 AGOSTO

Con riferimento all’Avviso di questo USR prot. n. 8429 del 10 agosto 2020, si chiarisce 
che, per la scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia, possono presentare istanza di 
espressione preferenze provincia esclusivamente i candidati collocati in posizione utile 
rispetto al numero dei posti autorizzati dal Ministero ed i candidati beneficiari della 
quota di riserva a prescindere dalla relativa posizione. Pertanto, potranno procedere 
alla scelta delle province i seguenti candidati:

SCUOLA INFANZIA da pos. 329 a 561; posizioni candidati beneficiari della quota di 
riserva (fascia aggiutiva) 3,25,27,38 

SCUOLA PRIMARIA da pos. 269 a 778; posizioni candidati beneficiari della quota di 
riserva 
1916,1924,1989,1995,1996,1997,2015,2076,2119,2144,2184,2366,2413,2569,2667,27 
28



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

• Sono presenti aspiranti nella graduatoria 
GMRE 2018 (pubblicata il 25/6 «ripulita») 

• Le GAE di ciascuna provincia sono quasi 
esaurite.

• Non sono presenti aspiranti nella graduatoria
aggiuntiva (pubblicate il 4/8)

http://www.istruzionepiemonte.it/pubblicazione-elenchi-candidati-ancora-presenti-nelle-graduatorie-di-merito-concorsuali-ed-elenco-posti-accantonati/
http://www.istruzionepiemonte.it/approvazione-fasce-aggiuntive-alle-graduatorie-di-merito-regionali-dei-concorsi-banditi-con-decreto-direttoriale-7-novembre-2018-n-1546-per-i-posti-comuni-e-di-sostegno-della-scuola-dellin/


Questa la situazione:

GMRE 2018 ASPIRANTI PRESENTI PER RUOLO 
2020

DISPONIBIL
ITA' DA 
DIVIDERE 
AL 50%

I GRADO
AA56 ARPA 3 0
AC25 SPAGNOLO I GRADO 11 3
AD56 CORNO 2 0
AE56 FAGOTTO 1 1
AG56 FLAUTO 1 3
AK56 SASSOFONO 1 2



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

• Sono presenti pochi aspiranti nelle 
graduatorie del concorso 2016

• Sono presenti aspiranti nella graduatoria 
GMRE 2018 (pubblicata il 25/6 «ripulita») 

• Sono presenti pochi aspiranti nella graduatoria
aggiuntiva (pubblicate il 4/8)

• Le GAE di ciascuna provincia sono quasi
esaurite.

http://www.istruzionepiemonte.it/pubblicazione-elenchi-candidati-ancora-presenti-nelle-graduatorie-di-merito-concorsuali-ed-elenco-posti-accantonati/
http://www.istruzionepiemonte.it/approvazione-fasce-aggiuntive-alle-graduatorie-di-merito-regionali-dei-concorsi-banditi-con-decreto-direttoriale-7-novembre-2018-n-1546-per-i-posti-comuni-e-di-sostegno-della-scuola-dellin/


Questa la situazione:
GM 2016 GMRE 2018 FASCE AGGIUNTIVE

DISPONIB
ILITA' DA  
DIVIDERE 
AL 50%

ASPIR
ANTI

ASPIR
ANTI

ASPIR
ANTI

POSTI
II 
GRAD
O

II 
GRAD
O

II 
GRADO

A003 DESIGN CERAMICA 1 0

A018
FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE 20 17

A019 FILOSOFIA E STORIA 69 24
A031 SCIENZE ALIMENTI 1 2

A045 SCIENZE AZIENDALI 1 A045 SCIENZE AZIENDALI 2 47

A046

SCIENZE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 71

A046
SCIENZE GIURIDICHE 
ED ECONOMICHE 1 44

A053
STORIA DELLA 
MUSICA 2 A053

STORIA DELLA 
MUSICA 8

A053
STORIA DELLA MUSICA 1 0

A054 STORIA DELL'ARTE 21 A054 STORIA DELL'ARTE 3 6
A064 TAC 10 A064 TAC 1 0

A066
TRATTAMENTO 
TESTI 2 1



GM 2016 GMRE 2018 FASCE AGGIUNTIVE

DISPONI
BILITA' 
DA  
DIVIDER
E AL 50%

AA55 ARPA 4 0

AB55 CHITARRA 2 AB55 CHITARRA 1 0

AC24 SPAGNOLO 1 15

AC55 CLARINETTO 7 AC55 CLARINETTO 4 AC55 CLARINETTO 1 0

AI24 CINESE 5 3

AJ55 PIANOFORTE 12 5

AK55 SASSOFONO 3 AK55  SASSOFONO 4 AK55 SASSOFONO 1 0

AM55 VIOLINO 2 AM55 VIOLINO 8 1

AN55 VIOLONCELLO 3 0

AS55 VIOLA 2 0

AW55 FLAUTO TRAVERSO 6 0



GM 2016 GMRE 2018 FASCE AGGIUNTIVE

DISP
ONIBI
LITA' 
DA  
DIVID
ERE 
AL 
50%

B006
LAB 
ODONTOTECNICA 2 2

B009 LAB AERONAUTICA 1 1

B019
LAB SERVIZI 
ALBERGHIERI 1 4

B023
LAB SERVIZI SOCIO 
SANITARRI 1 6

BA02 CONVERSAZIONE 
FRANCESE 1 3

BC02 CONVERSAZIONE 
SPAGNOLO 1 1

BD02
CONVERSAZIONE 
TEDESCO 4 1



PERSONALE EDUCATIVO

Provincia Prov Denominazione CLC Disponibilità candidati in GAE nomine da effettuare

Alessandria AL PERSONALE EDUCATIVO 4 0 0

Asti AT PERSONALE EDUCATIVO 0 1 0

Biella BI PERSONALE EDUCATIVO 0 0 0

Cuneo CN PERSONALE EDUCATIVO 0 0 0

Novara NO PERSONALE EDUCATIVO 4 6 4

Torino TO PERSONALE EDUCATIVO 1 25 1

Verbano Cusio 
Ossola VB PERSONALE EDUCATIVO 0 0 0

Vercelli VC PERSONALE EDUCATIVO 0 0 0

9 32 5



RISERVE E 104
• Gli aspiranti titolari di riserva ai sensi della Legge 68/99 hanno diritto alla

riserva del posto se sono in posizione successiva all’ultimo convocato: il
contingente dei titolari di riserva è calcolato ogni anno sulla base dei
titolari presenti in organico in ciascuna provincia per la relativa classe di
concorso/posto

• Gli aspiranti titolari di Legge 104 hanno diritto alla scelta della sede con
precedenza rispetto agli altri aspiranti



LA PROCEDURA 
INFORMATIZZATA 

PER IL RUOLO



TEMPISTICA

La Direzione Regionale del Piemonte, dopo aver
caricato sulla piattaforma gli aspiranti ed i posti
disponibili, fissa le date della procedura e definisce i
«turni di convocazione».

Per ogni «turno di convocazione» vanno definiti i
gruppi di aspiranti interessati e il calendario di
apertura delle ISTANZE di PARTECIPAZIONE per gli
aspiranti che rientrano nel gruppo dei convocati



La procedura si articola in due fasi:

Fase 1

Fase 2 
GAE

FASCIA
AGGIUNTIVA

sui posti che residuano dopo l’esaurimento delle GMRE 2018

GM 2016 fino a totale esaurimento delle domande nel limite dei posti 
disponibili

GMRE 2018 fino al 100% dei posti che residuano dopo le GM 2016 
anche per le GMRE 2018 ex FIT



Cosa sono i turni di convocazione:

1 a) Per i candidati da concorso si indicano le preferenze per la 
provincia e il posto/classe di concorso
L’elenco dei candidati assegnati alle province sarà pubblicato sul sito 
dei Provveditorati di destinazione e sul sito della Direzione Regionale.
1 b) Una volta assegnata la provincia si indicano le preferenze per la 
sede: qui si indica eventuale 104

2) Per i candidati da GAE si indicano le preferenze per la sede: qui si 
indica eventuale 104
Al termine saranno pubblicate sui siti dei Provveditorati le assegnazioni 
alle scuole di tutti gli aspiranti da Gae e da Concorso.



CRONOPROGRAMMA

➢ Dall’11 al 13 agosto: scelta provincia/graduatoria per gli
aspiranti nei concorsi (tra il 14 e il 17 pubblicazione
assegnazioni province da parte degli UST)

➢ Dal 18 al 19 agosto: scelta scuola nella provincia assegnata per
gli aspiranti nei concorsi

➢ Dal 22 al 24 agosto: scelta scuola per gli aspiranti in GAE (dal
25 al 27 agosto pubblicazione assegnazioni sedi nelle
province: precedenze 104)



ISTANZE ON LINE PROCEDURA

Username + password



Dopo aver effettuato l’accesso scegliere 





Una volta controllati i dati personali e di recapito si preme “Accedi”.

Qui il sistema prospetta tutte le province e insegnamenti per cui l’utente dovrà
esprimere il proprio gradimento ai fini di una individuazione per le nomine in ruolo.

L’utente deve esprimere il proprio gradimento assegnando l’ordine di preferenza,
utilizzando le frecce su e giù per spostare gli elementi dell’elenco. Se l’utente non
vuole partecipare ad una delle province/insegnamento deve esprimere la propria
rinuncia, cliccando sul cestino. A questo punto, la provincia/insegnamento si troverà
nella sezione di destra e non sarà oggetto della fase di individuazione automatica a
cura del sistema. Con la freccetta accanto all’elemento nella sezione delle rinunce,
l’utente può reinserire l’elemento nell’elenco. Vengono mostrati anche i titoli di riserva
posseduti.

Attraverso la domanda, l’aspirante esprime le preferenze di abbinamento PROVINCIA/
classe di concorso o tipo di posto.
Se si è convocati in turni diversi da più graduatorie si presentano altrettante istanze e
si ottiene una proposta di assunzione per ciascuna graduatoria.





L’utente trova le indicazioni su quali sono i turni di convocazione ai quali può
partecipare, il periodo nel quale può inoltrare la domanda e lo stato delle domanda
L’utente dovrà compilare tutte le domande, pena il trattamento d’ufficio per i turni per
i quali non presenterà domanda
Per accedere alle varie domande, clicca su ‘Accedi’

Il sistema prospetta tutte le province e insegnamenti per cui il docente dovrà
esprimere il proprio gradimento ai fini di una individuazione per le nomine in ruolo

Il docente deve esprimere il proprio gradimento assegnando l’ordine di preferenza,
utilizzando le frecce su e giù per spostare gli elementi dell’elenco

Se il docente non vuole partecipare ad una delle province/insegnamento deve
esprimere la propria rinuncia, cliccando sul cestino.

A questo punto, la provincia/insegnamento si troverà nella sezione di destra e non
sarà oggetto della fase di individuazione automatica a cura del sistema.





Esempio 1: aspirante che rientra nel turno di nomina per posto comune scuola infanzia da GMRE 2018
per posto comune primaria e da GMRE 2018 per posto comune infanzia e risiede a Vercelli

Presenterà domanda indicando tante coppie Provincia/tipo di posto in ordine di preferenza per
ciascuna graduatoria per la quale è stato convocato. A titolo esemplificativo:

Esempio di istanza

1 - Vercelli/primaria
2 - Vercelli/infanzia
3 - Biella/primaria
4 - Biella/infanzia
5 - Novara/primaria
6 - Novara/infanzia
7 - Alessandria/primaria
8 - Alessandria/infanzia
9 - Torino/primaria
10 - Torino/infanzia
11 - Asti/primaria
12 - Asti/infanzia
13 - Verbania/primaria
14 - Verbania/infanzia
15 - Cuneo/primaria
16 - Cuneo/infanzia



CODICE PERSONALE: forse non lo chiede più, ma 
tenetelo pronto!!!



ISTANZE ON LINE DA GAE



A garanzia del corretto completamento
dell'operazione, l'aspirante deve:

• Verificare la ricezione di una mail contenente
la conferma dell’inoltro e la domanda in
formato .pdf

• Verificare che lo "stato domanda" presente
nella box dell'istanza si trovi nello stato
«inoltrata»



Gli uffici ricevono gli esiti della procedura scaricando direttamente dal sistema le
proposte di nomina e gli aspiranti ricevono una mail alla casella di posta elettronica

presente sul sistema POLIS alla sezione “Dati personali “

ATTENZIONE!!! Con avviso sulla pagina di accesso al vecchio servizio di

posta elettronica, il Ministero avvisa che il vecchio servizio di posta

elettronica è stato dismesso. La nuova mail avrà come dominio

"@posta.istruzione.it"

La nuova casella di posta elettronica sarà raggiungibile al link:
https://webmailmiur.pelconsip.aruba.it/

Per richiedere una nuova casella di posta elettronica dal 10 agosto sarà

disponibile una apposita funzione su Istanze On Line - Altri servizi

https://webmailmiur.pelconsip.aruba.it/


SCELTA DELLA SEDE

Una volta ottenuta la provincia, l’aspirante tramite una nuova istanza
dovrà chiedere l’assegnazione della scuola di titolarità.

Potrà indicare in stretto ordine di preferenza tutte le scuole presenti
nelle finestre (non più solo 30 come indicato in precedenza)

Potrà indicare altresì:

• la disponibilità alla nomina su cattedra orario esterna
• la disponibilità alla nomina su scuole carcerarie, ospedaliere,

CTP, liceo europeo
• l’eventuale diritto alla precedenza di cui alla L.104/92

allegando la necessaria documentazione prevista



ASSEGNAZIONE DELLA SEDE

Il sistema assegna la scuola secondo l’ordine indicato
dall’aspirante nella domanda e in base alle disponibilità presenti.

I docenti che non presentano la domanda o i docenti non
soddisfatti sulle preferenze espresse a domanda saranno
assegnati d’ufficio in coda al trattamento a domanda, a partire
dalla prima sede disponibile secondo l’ordine del bollettino, e su
tutte le COE e le tipologie di scuole presenti residuali.



COSA FARE DOPO L’ASSEGNAZIONE

METTERSI IN CONTATTO CON LA SCUOLA 

1) PER ACCORDARSI PER LA FIRMA DEL CONTRATTO

2) SEGNALARE EVENTUALE RICHIESTA DI PART TIME

3) CONCORDARE LA PRESA DI SERVIZIO E CONOSCERE
LE DATE DEGLI IMPEGNI DAL 1 SETTEMBRE



DOMANDE?????


