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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare domanda di inserimento nella graduatoria nazionale sulla base del punteggio 
già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza coloro che:  

 
Può presentare domanda di inserimento nella graduatoria nazionale sulla base del punteggio già 
acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza:  
 

 il personale già assunto a tempo indeterminato con contratto part time (50%) che aspira 
ad un contratto a tempo indeterminato full time nelle altre province che hanno disponibilità; 
 

 il personale non assunto perchè rimasto in esubero sulla provincia di competenza che 
aspira ad ottenere un contratto a tempo indeterminato full time nelle province che hanno 
disponibilità o che aspira ad ottenere un contratto part time (50%) nella propria provincia, 
qualora si rendessero disponibili nel corso della procedura. 

 
E’ prevista la partecipazione d’ufficio, nella solo provincia di appartenenza, di coloro che non siano 
stati destinatari di una proposta di assunzione in ruolo al 50%. 
 
N.B.: Gli aspiranti continuano ad essere sottoposti alla riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione da parte dell’Ufficio scolastico regionale. 
 

Posti disponibili e modalità di assegnazione dei posti 

I posti disponibili sono quelli residuati in ciascuna provincia all’esito delle procedure assunzionali 
effettuate in base al D.D.2200 del 6 dicembre 2019. 
Le assegnazioni dei posti avvengono in base all’ordine in graduatoria degli aspiranti e secondo la 
scelta delle province richieste.  
Il candidato è assegnato alla prima provincia utile indicata nella domanda di partecipazione. 
 
A partire dal 22 maggio, gli USR pubblicano l’elenco delle istituzioni scolastiche nelle quali vi è la 
disponibilità dei posti a tempo pieno disponibili per la procedura in esame. 
 

REGIONE Provincia Posti provinciali disponibili per la 
graduatoria Nazionale 

Abruzzo     
  Pescara 3 
  Teramo 1 
Basilicata     
  Matera 10 
Campania     
  Benevento 22 
  Salerno 101 
Emilia R.     
  Bologna 61 
  Ferrara 1 
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  Forlì-Cesena 27 
  Modena 34 
  Parma 40 
  Ravenna 40 
  Reggio Emilia 24 
  Rimini 15 
FVG     
  Trieste * 2 
Lazio     
  Latina 43 
  Roma 655 
Liguria     
  Genova 38 
  Imperia 38 
  Savona 6 
Lombardia     
  Brescia 70 
  Cremona 6 
  Milano 39 
  Pavia 2 
  Varese 26 
Marche     
  Ancona 16 
  Ascoli Piceno 19 
  Macerata 10 
  Pesaro-Urbino 29 
Molise     
  Campobasso 29 
Piemonte     
  Alessandria 4 
  Cuneo 24 
  Novara 10 
  Torino 13 
  Verbano-Cusio-Ossola 21 
Puglia     
  Bari 95 
  Brindisi 9 
Sardegna     
  Nuoro 10 
  Oristano 14 
  Sassasri 2 
Sicilia     
  Catania 13 
Toscana     
  Arezzo 5 
  Firenze 43 
  Pisa 10 
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  Pistoia 2 
  Siena 14 
Umbria     
  Perugia 55 
Veneto     
  Padova 6 
  Rovigo 4 
  Treviso 14 
  Venezia 4 
  Verona 27 
  Vicenza 11 
TOTALE                                  1.817  

 
 

 
TIPOLOGIA DI CONTRATTI DISPONIBILI 

 
 

Contratti full-time 
Coloro che sono già stati assunti al 50% (per 
provincia diversa da quella di appartenenza) 
Coloro che non sono stati assunti nella propria 
provincia e rimasti in soprannumero 

 
 

Contratti part-time 

Coloro che non sono stati assunti nella propria 
provincia e rimasti in soprannumero (nel caso 
di disponibilità determinatesi nel corso della 
procedura nazionale). È prevista la 
partecipazione anche d’ufficio di tale categoria 
di personale 

 
A partire dal 22 maggio, gli USR pubblicano l’elenco delle istituzioni scolastiche nelle quali vi è la 
disponibilità dei posti a tempo pieno disponibili per la procedura in esame. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda è presentata unicamente in modalità telematica 
 

dal 22 maggio 2020 Entro le ore 23,59 di sabato 6 giugno 2020 
 
attraverso 

 l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” previo possesso delle 
credenziali SPID 

oppure, in alternativa 
 

 attraverso un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero 
dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.  

 
Le istanze presentate con modalità' diverse non saranno prese in considerazione.  
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GRADUATORIA NAZIONALE 
 
La graduatoria è nazionale ed è predisposta in base al punteggio complessivo, titoli e precedenze 
e/o preferenze, attribuito nelle graduatorie provinciali approvate. 
Viene pubblicata all’albo e sul sito internet del Ministero, degli USR e degli ambiti territoriali e da 
tale data decorre il termine per le eventuali impugnative. 
Qualora nel corso della procedura nazionale disciplinata dal presente decreto si verifichino delle 
disponibilità nelle province nelle quali, all’esito della procedura selettiva indetta con Decreto 
dipartimentale n. 2200 del 6.12.2019, vi è un numero di aventi titolo che non sono stati assunti per 
carenza di posti disponibili, si procede allo scorrimento della rispettiva graduatoria provinciale di 
merito nei limiti dei posti a tempo parziale divenuti nuovamente disponibili. 
 

ASSUNZIONI IN SERVIZIO 
 
La graduatoria nazionale e l’elenco degli aspiranti sono comunicati all’USR competente per la 
provincia di assegnazione al fine di procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro. 
L’aspirante collocato in posizione utile nella graduatoria nazionale è invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro, a tempo pieno. 
Qualora si tratti di aspirante in esubero nella graduatoria provinciale di appartenenza, al medesimo 
viene proposta una assunzione a tempo parziale al 50% nel profilo professionale di collaboratore 
scolastico. 
I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né 
può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. 
Sono esonerati dalla presentazione dei documenti di rito coloro che risultavano già essere titolari di 
un contratto a tempo indeterminato part-time. 
Permane la condizione risolutiva dell’accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal D.D. 2200 
del 06/12/2019. La competenza alla verifica dei requisiti di ammissione, dei titoli dichiarati e 
all’eventuale adozione dei provvedimenti di esclusione resta attribuita agli Uffici scolastici regionali 
che hanno approvato le graduatorie provinciali in applicazione dello stesso decreto dipartimentale 
n. 2200 del 2019. 
 
RINUNCIA ALL’ASSEGNAZIONE DEL POSTO A TEMPO PIENO 
La rinuncia all’assegnazione del posto a tempo pieno non pregiudica il contratto a tempo parziale al 
50% già sottoscritto a meno che il posto a tempo parziale al 50%, divenuto nuovamente disponibile 
nel corso della procedura nazionale, non sia stato contestualmente assegnato ad altro aspirante 
in esubero nella provincia di appartenenza.  
Tale eventualità può verificarsi per le province che, attualmente, hanno candidati rimasti in 
soprannumero: Taranto (70 aspiranti), Palermo (20 aspiranti), Enna (11 aspiranti), Catanzaro (27 
aspiranti).  
La rinuncia all’assegnazione del posto a tempo pieno non comporta in alcun modo il rifacimento 
delle operazioni in ambito nazionale. 
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TRATTAMENTO GIURIDICO 
 
Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL del comparto 
istruzione e ricerca, con inquadramento nella posizione stipendiale iniziale. Il personale immesso in 
ruolo non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato 
quale LSU. 
Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade 
dalla proposta di assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale.  
Gli aventi titolo all’assunzione sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente 
Contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca, che tiene conto dell’eventuale 
periodo di prova già svolto a tempo parziale. 


