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NORMATIVA  

 

 DM 93 dell'8/08/2020 Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo dei docenti di religione 
 DM 92 dell' 8/08/2020 Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale educativo 

 DM 91 dell' 8/08/2020 Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente 
 Allegato A Istruzioni operative assunzioni 

 

NEWS 

 18/08/2020 Immissioni in ruolo- Contingente assunzioni personale Ata 

 14/08/2020 Immissioni in ruolo- Convocazione virtuale personale docente inserito in GAE 
 13/08/2020 Immissioni in ruolo- Avviso assunzioni personale docente a.s. 2020-21 – Integrazione 

 12/08/2020 Immissioni in ruolo- Istruzioni operative 2020-21 

 12/08/2020 Immissioni in ruolo- Disponibilità regione Campania per nomine personale docente a.s. 2020-21 

 12/08/2020 Immissioni in ruolo- Avviso avvio procedura informatizzata ed elenco convocati 

 11/08/2020 Immissioni in ruolo- Riparto contingente nomine regione Campania 
 11/08/2020 Immissioni in ruolo- Avviso importante assunzioni personale docente 

 10/08/2020 Immissioni in ruolo- Il decreto autorizzativo per le assunzioni del personale docente 
 10/08/2020 Immissioni in ruolo- Definito il contingente per l’a.s. 2020-21 

 10/08/2020 Guide e speciali- Speciale immissioni in ruolo 2020-21 
 10/08/2020 Immissioni in ruolo- Contingente docenti di religione 
 10/08/2020 Immissioni in ruolo- Contingente personale educativo 

 10/08/2020 Immissioni in ruolo- Prospetti disponibilità nazionali per scuola Allegato B 

 10/08/2020 Immissioni in ruolo- Contingente nomine suddiviso per regioni 

 10/08/2020 Immissioni in ruolo- Istruzioni operative assunzioni Allegato A 

 08/08/2020 Immissioni in ruolo- Istruzioni compilazione domanda a seguito di proposta di assunzione 

 08/08/2020 Immissioni in ruolo- Contingente 2020-21 per regione e classe di concorso 

 08/08/2020 Immissioni in ruolo- Autorizzate 97.223 assunzioni per il 2020/21 

 07/08/2020 Comunicati- Immissioni in ruolo, incontro in videoconferenza con USR Campania 

 07/08/2020 Immissioni in ruolo- Avviso nomine in ruolo 2020-21 personale docente 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/DM-93.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/DM-92.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/DM-91.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/Allegato-A.pdf
http://www.gildanapoli.it/?p=16569
http://www.gildanapoli.it/?p=16551
http://www.gildanapoli.it/?p=16530
http://www.gildanapoli.it/?p=16518
http://www.gildanapoli.it/?p=16515
http://www.gildanapoli.it/?p=16512
http://www.gildanapoli.it/?p=16500
http://www.gildanapoli.it/?p=16497
http://www.gildanapoli.it/?p=16492
http://www.gildanapoli.it/?p=16489
http://www.gildanapoli.it/?p=16458
http://www.gildanapoli.it/?p=16449
http://www.gildanapoli.it/?p=16446
http://www.gildanapoli.it/?p=16441
http://www.gildanapoli.it/?p=16438
http://www.gildanapoli.it/?p=16435
http://www.gildanapoli.it/?p=16429
http://www.gildanapoli.it/?p=16426
http://www.gildanapoli.it/?p=16424
http://www.gildanapoli.it/?p=16407
http://www.gildanapoli.it/?p=16404


 

CONTINGENTI E DISPONIBILITÀ 

 

 Contingente assunzioni personale Ata 
 Disponibilità nomine in ruolo personale docente regione Campania 
 Riparto nomine provincia di Napoli 

 Riparto nomine provincia di Salerno 
 Riparto nomine provincia di Caserta 

 Riparto nomine provincia di Benevento 
 Riparto nomine provincia di Avellino 
 Nota di trasmissione contingente assunzioni personale docente 

 Disponibilità assunzioni personale docente per provincia e classe di concorso 
 Contingente autorizzato suddiviso per regioni 

 

C 

 Prospetti nazionali disponibilità per scuola Allegato B 

 Nota di trasmissione contingenti PED e IRC 
 Contingente personale educativo 
 Contingente docenti di religione 

 

CALENDARI VIRTUALI DI CONVOCAZIONE  
 

 Avviso nomine in ruolo 2020-21 

 Avviso importante immissioni in ruolo 
 Avvio procedura informatizzata ed elenchi convocati da GM 

 Calendario virtuale di convocazione da GM sostegno primaria- integrazione 
 Calendario virtuale di convocazione personale docente da GAE 

 

 

http://www.gildanapoli.it/?p=16569
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/DISPONIBILITA-NOMINE-IN-RUOLO-2020-21.zip
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/NAPOLI-2020_21-riparto.xls.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/SALERNO-2020_21-riparto.xls.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/CASERTA-2020_21-riparto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/BENEVENTO-2020_21-riparto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/AVELLINO-2020_21-riparto.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE_U_.0023825.07-08-2020__2_.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/Posti_assunzioni.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/Copia-di-SG1-GO-REL-Contingenti-Regionali-per-nomine-Docenti-as202021_0708020-2.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/Allegato-B-Prospetti-Disponibilità-per-scuola-per-nomine_202021_28luglio.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/nota-trasmissione-nomine-in-ruolo-personale-ped-2020-21-signed.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/Copia-di-SG1-GO-REL-Contingente-PED-202021-dati-al-16072020-conQ100-3.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/SG1-GO-REL-DISPCONTINGENTE-IRC-per-I-e-II-ciclo-202021.xlsx
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/m_pi.AOODRCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0021100.06-08-2020.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/m_pi.AOODRCA.REGISTRO-UFFICIALEU.0021457.11-08-2020.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/Avviso-immissioni-in-ruolo-2021_convocati_elenco.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/Avviso-immissioni-in-ruolo-2021_convocati_2_ELENCO2.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/conv_inc_ti_pers_doc_grad_esaur_14_08_20.pdf


 

GRADUATORIE 

 Consistenza GAE e GM regionali 
 Graduatorie ad esaurimento definitive provincia di Napoli  valide per il 2019-22 

 Graduatorie di merito concorsi 2016 (per classi di concorso) 
 Graduatorie di merito concorso straordinario 2016 infanzia e primaria 

 Graduatorie concorso FIT 2018 
 

 

MODULISTICA UTILE 

 Pluridichiarazione Legge 104 per la precedenza nella scelta della sede 
 Dichiarazione fratelli sorelle che non sono in grado di assistere il disabile 

 Rinuncia alla proposta di contratto a tempo indeterminato 

http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/cons_grad_esaur_17940_09_07_20.zip
http://www.csa.napoli.bdp.it/archivio/2018_2019/permanenti.htm#Le Graduatorie provvisorie 2019-22
http://www.campania.istruzione.it/concorso_docenti/graduatorie_merito.shtml
http://www.campania.istruzione.it/Concorso%20straordinario%20infanzia%20e%20primaria.shtml
http://www.campania.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/Pluridichiarazione-legge-104.docx
http://www.gildanapoli.it/oldsite/immissioni_ruolo/2014/pluridichiarazione_fratelli-sorelle.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2019/08/rinuncia.docx


 

LINK UTILI 

 Pagina dedicata MI 

 Pagina dedicata Miur al concorso 2016  

 Pagina dedicata Miur al concorso 2018  

 Istanze on line  

 

 

   

 

VADEMECUM 

 Istruzioni operative immissioni in ruolo 2020-21 a cura di Antonietta Toraldo 
  Istruzioni compilazione domanda a seguito di proposta di assunzione 
 Riserve di legge nelle assunzioni 

https://www.miur.gov.it/web/guest/immissioni-in-ruolo
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/domandaonline.shtml
https://miur.gov.it/concorso-docenti-2018
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/domandaonline.shtml
https://miur.gov.it/concorso-docenti-2018
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/Istruzioni-operative-immissioni-in-ruolo-2020-21.pdf
http://www.gildanapoli.it/wp-content/uploads/2020/08/IOL_Informatizzazione_Nomine_In_Ruolo-Espressione_preferenze_provincia-classe_di_concorso_tipo_posto_Guidaoperativa-1.0.pdf
http://www.gildanapoli.it/oldsite/gildanews/2014/28_08/riserve_legge_assunzioni.pdf

