
 

IMMISSIONI IN RUOLO 2021/22  

A cura di Antonietta Toraldo 
 

 
NEWS 

NORMATIVA 

CONTINGENTI E DISPONIBILITÀ 

CALENDARI VIRTUALI DI CONVOCAZIONE  
GRADUATORIE 

MODULISTICA UTILE 

VADEMECUM 
LINK UTILI 



NEWS 

 11/08/2021 Immissioni in ruolo- Scorrimenti infanzia posto comune e sostegno a seguito di rinunce 

 11/08/2021 Immissioni in ruolo- Assegnazione sedi scorrimenti su rinunce scuola secondaria di II grado 

 10/08/2021 Immissioni in ruolo- Pubblicato il decreto relativo alle assunzioni dei docenti di Religione 

 10/08/2021 Immissioni in ruolo- Pubblicato il decreto relativo alle assunzioni del Personale Educativo 

 10/08/2021 Immissioni in ruolo- Integrazione e rettifica assegnazioni di sede da GM primaria 

 10/08/2021 Immissioni in ruolo- Decreto di rettifica scorrimenti da GM AC25 

 10/08/2021 Immissioni in ruolo- Decreto di rettifica scorrimenti cdc A044 e AC56 

 10/08/2021 Immissioni in ruolo- Sedi assegnate concorso STEM 

 09/08/2021 Immissioni in ruolo- Scorrimenti a causa di rinunce da GM 

 06/08/2021 Immissioni in ruolo- Province assegnate e inizio fase 2 concorso STEM 

 06/08/2021 Immissioni in ruolo- Pubblicato il DM concernente le nomine a TI del personale Ata 

 06/08/ 2021 Novità dal Miur- Informativa su immissioni in ruolo personale ATA 

 06/08/2021 Novità dall’USR- Resoconto incontro tra OO.SS. e USR Campania su immissioni in ruolo da GPS 

 04/08/2021 Immissioni in ruolo- Disponibilità sedi concorso STEM 

 04/08/2021 Immissioni in ruolo- Rettifica sedi assegnate scuola infanzia provincia di Salerno 

 03/08/2021 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione virtuale da Concorso STEM 

 02/08/2021 Immissioni in ruolo- Assegnazione sedi da GAE primaria 

 02/08/2021 Immissioni in ruolo- Sedi assegnate da GAE Napoli 

 31/07/2021 Immissioni in ruolo- Sedi assegnate da GM 

 31/07/2021 Immissioni in ruolo- Rettifiche al quadro delle disponibilità 

 28/07/2021 Immissioni in ruolo- Rettifiche assegnazione provincia da GMRE 

 26/07/2021 Immissioni in ruolo- Provincia assegnata e avvio procedura per la scelta della sede . CdC A021 

 24/07/2021 Immissioni in ruolo- Parziale rettifica disponibilità 

 24/07/2021 Immissioni in ruolo- Guida Polis per la scelta della sede 

http://www.gildanapoli.it/?p=18756
http://www.gildanapoli.it/?p=18753
http://www.gildanapoli.it/?p=18737
http://www.gildanapoli.it/?p=18733
http://www.gildanapoli.it/?p=18728
http://www.gildanapoli.it/?p=18725
http://www.gildanapoli.it/?p=18721
http://www.gildanapoli.it/?p=18718
http://www.gildanapoli.it/?p=18705
http://www.gildanapoli.it/?p=18674
http://www.gildanapoli.it/?p=18671
http://www.gildanapoli.it/?p=18666
http://www.gildanapoli.it/?p=18663
http://www.gildanapoli.it/?p=18629
http://www.gildanapoli.it/?p=18626
http://www.gildanapoli.it/?p=18618
http://www.gildanapoli.it/?p=18615
http://www.gildanapoli.it/?p=18606
http://www.gildanapoli.it/?p=18603
http://www.gildanapoli.it/?p=18595
http://www.gildanapoli.it/?p=18569
http://www.gildanapoli.it/?p=18554
http://www.gildanapoli.it/?p=18548
http://www.gildanapoli.it/?p=18545


      

                        

NORMATIVA  

 

 Decreto relativo alle assunzioni dei docenti di Religione 

 Decreto relativo alle assunzioni del Personale Educativo 

  DM concernente le nomine a TI del personale Ata 
 Decreto n. 228 del 23/07/2021 
 Allegato A- Istruzioni operative a.s. 2021-22 

 

 23/07/2021 Immissioni in ruolo- Assegnazione classe di concorso e avvio scelta sede da Gae provincia di Napoli 

 23/07/2021 Guide e speciali- Speciale Immissioni in ruolo 2021-22 a cura di Antonietta Toraldo 

 23/07/2021 Immissioni in ruolo- Assegnazione provincia e avvio fase 2 

 23/07/2021 Immissioni in ruolo- Riparto contingente regione Campania 

 22/07/2021 Immissioni in ruolo- Calendario di convocazione cdc A021 

 22/07/2021 Immissioni in ruolo- Disponibilità aggiornate provincia di Napoli 

 22/07/2021 Immissioni in ruolo- Disponibilità regione Campania 

 22/07/2021 Organici- Classi di concorso in esubero regione Campania 
 10/07/2021 Immissioni in ruolo- Avviso convocazioni virtuali per contratti a tempo indeterminato da GAE 

provincia di Napoli 
 08/07/2021 Immissioni in ruolo, informativa del MI sulle istruzioni operative 

 08/07/2021 Immissioni in ruolo- Avviso USR RETTIFICA elenco dei docenti convocati per A048 e ADSS e ulteriori 
chiarimenti in merito alla procedura 

 06/07/2021 Immissioni in ruolo- Avviso USR Campania convocazioni da procedure concorsuali 

 03/06/2021 Immissioni in ruolo- Avviso Uat di Napoli 
 18/11/2020 Immissioni in ruolo- Prospetto riepilogativo A.S. 2020/21 
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CONTINGENTI E DISPONIBILITÀ 

 

 Disponibilità sedi concorso STEM 

 Rettifiche al quadro delle disponibilità 

 Parziale rettifica disponibilità provincia di Avellino 

 Riparto contingente regione Campania 
 Disponibilità provincia di Napoli : AAAA - ADAA- EEEE- ADEE - I GRADO- II GRADO 

 Classi di concorso in esubero regione Campania 
 Disponibilità ed esuberi regione Campania 

 Disponibilità per scuola 
 Disponibilità ed esuberi provinciali 

 Contingenti regionali 
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CALENDARI VIRTUALI DI CONVOCAZIONE E SEDI ASSEGNATE  

 

 Scorrimenti infanzia posto comune e sostegno a seguito di rinunce 

 Assegnazione sedi scorrimenti su rinunce scuola secondaria di II grado 

 Integrazione e rettifica assegnazioni di sede da GM primaria 

 Decreto di rettifica scorrimenti da GM AC25 

 Decreto di rettifica scorrimenti cdc A044 e AC56 

 Sedi assegnate concorso STEM 

 Scorrimenti a causa di rinunce da GM 

 Province assegnate e inizio fase 2 concorso STEM 

 Rettifica sedi assegnate scuola infanzia provincia di Salerno 

 Calendario di convocazione virtuale da Concorso STEM 

 Assegnazione sedi da GAE primaria 

 Sedi assegnate da GAE Napoli 

 Sedi assegnate da GM 

 Rettifiche assegnazione provincia da GMRE 

 Provincia assegnata e avvio procedura per la scelta della sede . CdC A021 

 Assegnazione classe di concorso e avvio scelta sede da Gae provincia di Napoli 

 Assegnazione provincia e avvio scelta sede da GMRE  

 Calendario di convocazione cdc A021 
 Avviso USR Campania convocazioni da procedure concorsuali 
 Avviso USR RETTIFICA elenco dei docenti convocati per A048 e ADSS e ulteriori chiarimenti in merito alla 

procedura 

 Avviso convocazioni virtuali per contratti a tempo indeterminato da GAE provincia di Napoli 
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GRADUATORIE 

 Gae provincia di Napoli 

 Graduatorie di merito dei concorsi Regione Campania 

 

 

 

MODULISTICA UTILE 

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

 Dichiarazione del coniuge che non è in grado di assistere 

 

 

 

VADEMECUM 

 Guida Polis per la scelta della sede 

 Guida Polis scelta provincia e classe di concorso 

 Riserve di legge nelle assunzioni 

https://www.at-napoli.it/archivio/2020_2021/permanenti.htm
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LINK UTILI 

 

 Pagina dedicata Miur al concorso 2016  
 

 Pagina dedicata Miur al concorso 2018  
 

 Pagina dedicata Miur al concorso 2020  

 

 Istanze on line  

 

   

http://www.istruzione.it/concorso_docenti/domandaonline.shtml
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