
NOMINE DA CONCORSO: PROCEDURA ASSUNZIONI IN 

RUOLO E SCELTA DELLA PROVINCIA 

 

In vista delle imminenti operazioni di nomina a tempo indeterminato, suggeriamo la lettura dei due 

documenti i cui link sono indicati in calce. 

Per quanto riguarda la scelta della provincia, consigliamo ai docenti inseriti nelle graduatorie da 

concorso (2016 - 2018 - Straordinario 2020 - STEM) di tenere costantemente monitorato il sito 

dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna –  

https://www.istruzioneer.gov.it/ 

 -  (o comunque della regione in cui si è inseriti nelle graduatorie). 

Una volta ottenuta la provincia di titolarità, per i vincitori di concorso occorrerà fare riferimento al 

sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico della provincia assegnata o di appartenenza per chi è 

inserito nelle graduatorie ad esaurimento  

per Reggio Emilia  

https://re.istruzioneer.gov.it/ 

Procedura assunzioni in ruolo 

SCELTA DELLA PROVINCIA DA GRADUATORIA DI CONCORSO 

come avrete letto, le operazioni per il ruolo si sono velocizzate e in questi 

giorni chi ha superato un concorso è chiamato a compilare il form su Istanze 

on line per la scelta della provincia di titolarità. 

Vi invitiamo quindi a controllare quotidianamente il sito dell’USR Emilia-

Romagna e, una volta assegnata la provincia, il sito dell’A.T. della provincia 

ottenuta (questo vale anche per gli inseriti nelle GaE provinciali). 

Per il Ministro, la priorità è finire tutto entro il 31 luglio, il resto è secondario. 

Per questo motivo, secondo noi non sufficiente, si sta procedendo alla cieca 

chiedendo a tutti (anche a quelli in fondo alla graduatoria) di compilare il form 

specificando che tale fatto non garantisce di per sè che si possa poi passare 

di ruolo. 

Sottolineiamo, per evitare false speranze e delusioni, che solo con il 

contingente preciso si potrà capire chi passerà effettivamente di ruolo e che 

invece dovrà aspettare l’anno prossimo. 

In questo momento le varie finestre riguardano:  

- GAE 

- Concorsi precedenti ( 2016 e 2018 ) 

- Concorso straordinario 2020 ( solo Scuola Secondaria ) 

https://www.istruzioneer.gov.it/
https://re.istruzioneer.gov.it/


Sono quindi, per ora, escluse le nomine sulle materie STEM (occorre ancora 

fare le prove) e quelle eventuali da GPS, che verranno fatte solo al termine di 

tutte le altre nomine. Ricordiamo a tutti, comunque, che tali nomine sono a 

tempo determinato e saranno trasformate in ruolo solo al termine del 

prossimo anno con il superamento di una prova disciplinare. 

Per quanto concerne la compilazione del form, vi esortiamo a fare molta 

ATTENZIONE durante la compilazione. 

Per chi ha una sola graduatoria da gestire, la faccenda è relativamente 

semplice in quanto l’unico vincolo riguarda la scelta della provincia. 

Ricordatevi, comunque, che l’ordine di inserimento sarà quello seguito per 

l’assegnazione della nomina. Inserite pertanto le province in ordine di 

preferenza in quanto non sarà possibile avere ripensamenti. 

Per chi invece è presente in più classi di concorso o sia su materia che su 

sostegno, il ragionamento deve essere più fine.  

Facciamo un esempio. 

Un collega che è in GM 2018 su 28/A, che ha fatto il concorso straordinario 

su 26/A e che è specializzato su sostegno mediante TFA. 

Ci sono quindi diversi parametri da considerare: 

- Provincia 

- Classe di concorso 

- Tipologia di posto. 

Ovviamente l’ordine dipende dalle priorità che uno si pone. 

Supponiamo che il candidato in questione vuole rimanere in una provincia 

(Reggio E) e lavorare su materia alle Superiori.  

In tal caso la scelta che diremmo di fare è di mettere nelle prime 3 righe 

26/A Reggio E 

28/A Reggio E  

ADSS Reggio E 

In questo modo è sicuro che prima di passare ad altre province, il sistema 

analizzerà tutte le possibili opzioni nella provincia richiesta. 

Per il resto, supponiamo che il collega ritenga, al limite, di accettare anche 

la provincia di Modena. In questo caso, dovrebbe continuare con: 

26/A Modena 



28/A Modena 

ADSS Modena 

Nelle altre province invece la priorità ricadrebbe su Matematica II grado e 

in subordine Matematica I grado. Continuerebbe in questo modo: 

26/A Ferrara 

26/A Ravenna 

26/A Forlì-Cesena……e così di seguito con il resto delle province 

     28/A Ferrara 

     28/A Ravenna…. 

     ADSS Ferrara 

     ADSS Ravenna…. 

Si può anche decidere di mettere una provincia come estrema ratio (ad 

esempio Piacenza), in tal caso dopo aver compilato la 26/A, 28/A e ADSS  su 

tutte le altre province, potrà concludere il form con 

26/A Piacenza 

28/A Piacenza  

ADSS Piacenza 

È anche possibile rinunciare ad alcune opzioni. 

Ad esempio uno potrebbe indicare che a Piacenza non si accetterebbe 

nessuna nomina 

o potrebbe indicare che a Piacenza non accetterebbe Sostegno, mentre a 

Forlì-Cesena rinuncerebbe alla 26/A 

Fate attenzione però, se operate scelte di rinuncia e, nel caso infausto, al 

vostro turno rimanesse solo l’opzione da voi rifiutata, perderete il diritto 

al ruolo senza possibilità di essere ripescati il prossimo anno. 

Pensateci bene quindi e rimandate la decisione a mente fredda quando 

dovrete prendere la decisione definitiva. Magari quello che oggi vi sembra 

improponibile, con un part time potrebbe diventare gestibile. 

È vero che il vincolo di permanenza è rimasto in piedi (passando da 5 a 3 

anni) ma fate sempre in tempo a rinunciare in seguito. Speriamo che queste 

spiegazioni vi siano state utili al fine di operare scelte oculate. 


