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NOMINE IN RUOLO 2022/2023 
 

Come avverranno tra regole vecchie e nuove 

 

Dopo l’autorizzazione del MEF e il conseguente riparto tra le Regioni del contingente di nomine, si procede 

al riparto tra le GAE e le Graduatorie di Merito (d’ora in poi GM) secondo la consueta regola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

           nell’ordine: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% GAE 50% GM 

-GM 2016 

                         sui posti residui 

- il 60% alle GM 2018 (ex FIT) e fascia aggiuntiva GM 2016  

Sui posti residui 

- il 50% alle GM Concorso ord.2020 e STEM I e II 

- il 50% alle GM Concorso straordinario 2020  

Sui posti residui 

Call veloce 

Solo per il sostegno, sui posti residui 

GPS I Fascia 

Esclusivamente per la scuola secondaria e per le classi di 

concorso  

Accantonamento 9-bis 
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Quindi, al termine delle operazioni da GAE e da GM secondo l’ordine previsto, gli eventuali posti residui sono 

destinati alla call veloce per la quale gli aspiranti interessati dovranno produrre apposita domanda. Infine, e 

esclusivamente per i posti di sostegno, i posti residui saranno assegnati con contratto a tempo determinato 

ed assunzione in ruolo al termine del periodo di prova e del colloquio disciplinare agli aspiranti presenti in I 

fascia delle GPS. 

Esclusivamente per la scuola secondaria, in presenza di graduatorie di merito pubblicate, si procede 

all’assunzione dal concorso comma 9-bis, con contratto a tempo determinato e alle condizioni previste dallo 

stesso dispositivo. 

Note  

Come per gli anni precedenti in caso di incapienza delle GAE i posti vanno alle GM e viceversa. 

Per le assunzioni per il 2022/2023 le GM 2016 sono ancora valide solo per i vincitori.       

Successivamente, all’esito delle assunzioni da GM 2016, le assunzioni da GM sono così ripartite: 

- 60% per le GM ex FIT e fascia aggiuntiva delle GM 2016; 

sui posti residui: 

- 50% per le GM dei concorsi ordinari 2020 e STEM 1 (e STEM 2, se le graduatorie sono pronte); 

- 50% per le GM dei concorsi straordinari 2020. 

Le GM dello straordinario 2020 e le GM dei concorsi ordinari 2020 contengono tutti coloro che hanno 

superato le prove (c.d.idonei) e sono utilizzabili integralmente per le nomine in presenza di posti disponibili. 

L’ordine di scelta della sede prevede la priorità per gli assunti da tutte le GM rispetto agli assunti da GAE e 

all’interno delle GM la precedenza spetta ai concorsi ordinari. 

 

 


