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Ai Direttori Generali degli Uffici 

Scolastici Regionali 
 

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il 
Molise 

 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Personale docente – immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21.  

 
 
Si trasmettono, nelle more del perfezionamento del relativo Decreto Ministeriale che 
autorizza le immissioni in ruolo di personale docente per l’anno scolastico 2020/2021 per 
un contingente complessivo a livello nazionale pari a 84.808 posti, i prospetti ad esso 
allegati di seguito descritti: 

 
-           prospetti contenenti il contingente suddetto ripartito a livello regionale; 
 

-  prospetti elaborati a livello provinciale, classe di concorso/tipo posto 
riportanti  disponibilità ed esuberi al termine delle operazioni di mobilità; 

 
Al fine di consentire a codesti Uffici di avviare le operazioni di assunzioni di nomina in 
ruolo per l’anno scolastico 2020/21 si trasmettono, in allegato alla presente,  le istruzioni 
operative finalizzate alle nomine in ruolo (Allegato A), i prospetti contenenti gli elenchi 
delle sedi scolastiche e dei tipi posto/classe di concorso relativi alle disponibilità al termine 
delle operazioni di mobilità (Allegato B), nonché le tabelle contenenti i posti relativi alle 
procedure concorsuali recentemente avviate che dovranno essere accantonate per l’a.s. 
2020/21 nell’ambito della procedura assunzionale per chiamata (allegati C, D ed E). 
 
Le istruzioni operative forniscono indicazioni anche in relazione alla tempistica connessa 
agli adempimenti propedeutici all’avvio della procedura assunzionale per chiamata 
regolamentata dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2020, n. 25.   
 
Le SS.LL. provvederanno, a tal fine, a completare entro il 26 agosto p..v tutte le ordinarie 
operazioni di immissioni in ruolo del personale docente. Provvederanno, altresì, alla 
registrazione delle informazioni conseguenti alle avvenute immissioni in ruolo o rinunce 
degli aspiranti al sistema informativo  al fine di precostituire la base dati per le successive 
operazioni di nomina. Si ricorda, inoltre, di assicurare la pubblicazione, entro il termine del  
27 agosto p.v., dei posti rimasti vacanti e disponibili sui rispettivi siti internet istituzionali ed 
il conseguente inserimento in piattaforma di tali posti al fine di consentire, ai soggetti aventi  
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titolo, di presentare istanza per la procedura assunzionale per chiamata nel periodo 
compreso tra il 28 agosto ed il 1 settembre 22020, per completare ogni operazione di 
immissione in ruolo entro il 7 settembre p.v. 
 
Si raccomanda la tempestività degli adempimenti descritti per permettere un ordinato e 
regolare avvio dell’anno scolastico. 
 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di codesti uffici. 

 
      IL CAPO DIPARTIMENTO 

Dott. Marco Bruschi 
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