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AVVISO 

Immissione in ruolo docenti per l’anno scolastico 2021/2022 

da GM20 e GAE – Proposte di immissione in ruolo 

Si informa che giovedì agosto 2021 è terminata la seconda fase della procedura delle 

immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 mediante scorrimento delle: 

• (GM20) graduatorie di merito di cui al concorso straordinario bandito nel 2020, 

per tutti i gradi di istruzione, ai sensi del decreto-legge n. 126 del 2019; 

• (GAE) graduatorie a esaurimento. 

Gli aspiranti inseriti in posizione utile in tali graduatorie sono destinatari di una 

proposta di immissione in ruolo, come da Elenco 1 del decreto allegato. 

Gli aspiranti che hanno diritto al solo accantonamento del posto sono indicati 

all’Elenco 2 del decreto allegato. Chi beneficia del mero accantonamento potrebbe aver ricevuto 

una e-mail dal sistema che li destina, invece, all’immissione in ruolo su una sede assegnata in 

subordine agli altri aspiranti. Tale e-mail deve essere ignorata; fa fede il decreto allegato. 

Seguiranno analoghi decreti per gli aspiranti inseriti nelle seguenti graduatorie: 

• (STEM) graduatorie di merito di cui al concorso ordinario cd. “STEM” 2021, per 

le classi di concorso A020, A026, A027 e A041. 

1. Immissione in ruolo 

L’immissione in ruolo avviene presso la scuola indicata nell’allegato decreto, il primo 

settembre 2021. Il dirigente scolastico è delegato a firmare il contratto di lavoro. La mancata presa 

di servizio comporta la decadenza dall’immissione. In ogni caso tutti gli aspiranti saranno 

cancellati, il primo settembre 2021, da ciascuna delle graduatorie nelle quali si trovavano in 

posizione utile per essere chiamati, nonché, all’esito positivo del periodo di formazione e prova, 

da ogni altra graduatoria salvo quelle dei concorsi ordinari per titoli ed esami. 

Chi abbia ricevuto più di una proposta di immissione in ruolo potrà accettarne una 

sola, ed è invitato a rinunciare tempestivamente alle altre. 
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2. Rinuncia all’immissione in ruolo 

Venerdì 6 agosto, dalle ore 00.01 alle 23.59, salvo successive rettifiche delle date, gli 

aspiranti non interessati all’immissione in ruolo o che abbiano ricevuto più di una proposta di sede 

a seguito della conclusione della seconda fase potranno comunicare la propria rinuncia oppure 

scegliere quale tra le proposte intendano accettare. 

A questo fine gli aspiranti potranno accedere all’applicazione web: 

“  https://app-usrlazio.it/  ” 

autenticandosi con le proprie credenziali SIDI/POLIS. 

Attenzione! L’applicazione è disponibile esclusivamente all’indirizzo “  https://app-

usrlazio.it/  ” anziché tramite SIDI/POLIS, le cui funzioni sono utilizzate unicamente per gestire 

l’autenticazione. 

Si raccomanda a tutti coloro che abbiano ricevuto più di una proposta di immissione 

in ruolo, su diverse scuole o classi di concorso/tipologie di posto o da diversi canali di 

reclutamento, di utilizzare l’applicazione per scegliere l’unica che intendono accettare. Sono 

sufficienti pochi minuti. Ciò consentirà di scorrere le graduatorie in favore dei colleghi nelle 

posizioni inferiori e di avviare l’anno scolastico con tutte le cattedre coperte. 

Per lo stesso motivo si raccomanda a coloro che non intendono accettare alcuna delle 

proposte di immissione, ad es. perché già di ruolo su altre scuole o classi di concorso, di collegarsi 

per rinunciare a tutte le proposte. 

Chi ha ricevuto un’unica proposta di immissione in ruolo che intende accettare non 

deve collegarsi all’applicazione web “  https://app-usrlazio.it/  ”. 

Si allega un manuale che descrive la funzionalità, molto semplice, dell’applicazione. 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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