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DIPLOMATI MAGISTRALI 

INDICAZIONI  23 luglio 2020 
 

VERTENZA: L’esito delle sentenze di merito da parte del TAR Lazio sarà scontato. Il Consiglio di Stato 

ha chiesto al TAR di pronunciarsi sul merito alla luce della propria decisione del 2017: non si ha diritto ad 

essere inseriti in GaE. Proseguire la vertenza non porterebbe a nessun esito positivo ed esporrebbe a fondati 

rischi di soccombenza onerosa, come già accaduto con pronunce di merito già svolte. L’incertezza sul 

numero dei ricorrenti che procederebbero col ricorso in Cassazione amplierebbe il rischio di costo 

individuale. Le sentenze delle cause di merito già in calendario arriveranno al più presto verso fine 

ottobre/novembre e si sarà ben oltre i 20 giorni dall’inizio della scuola: i contratti a tempo indeterminato ed 

annuali saranno trasformati in contratti a tempo determinato fino al 30/06. 

Indicazione: non si può alimentare una situazione di incertezza a già 5 anni dal ricorso, ma va ricercato un 

percorso con uscite di sicurezza che non sussistono nel ricorso in Cassazione. 

 

GaE MB (posto comune): Infanzia 207 inseriti di cui 110 con riserva. Primaria 122 inseriti di cui 107 con 

riserva. Chi sarà convocato per il ruolo accetti pure, consapevole che prima o poi arriverà la sentenza di 

merito. Se arriva tardi e si riesce a superare l’anno di prova, comunque la prova non sarà da ripetere. Si va 

avanti con buon senso e senso della realtà. 

    

CONCORSI: I concorsi sono regionali e chi è nella graduatoria dello straordinario potrebbe aspettare poco 

o anni, a seconda della posizione. Soprattutto, quando sarà invitato ad indicare l’ordine delle province, deve 

indicarle tutte, perché non è detto che alla posizione che occupa corrisponda l’esistenza di un posto nella 

provincia dove abita. Il ruolo non si rifiuta mai, anche se occorrerà spostarsi in altra provincia per 5 anni, a 

normativa vigente. Graduatoria Merito Regionale: Infanzia 865 – Primaria 5914.  

Indicazione: raccomandazione per tutti di far domanda per concorso ordinario sia Infanzia che Primaria, se 

possibile. Occorre concorrere per tutti i posti. La graduatoria dell’ordinario si esaurisce al primo anno, 

perché partecipano in pochi e, soprattutto, pochissimi si preparano. Se si riesce a superare le prove potrebbe 

avvicinarsi di anni l’immissione in ruolo e potrebbe rompere anni prima il vincolo dei 5 anni in altra 

provincia lontana: optare per convocazione da ordinario a Milano permette di lasciare il ruolo a Brescia da 

straordinario, per esempio.  

 

GRADUATORIE DI SUPPLENZA: La procedura è relativamente semplice. Prima si indicano le 

Graduatorie ed il titolo di accesso. Quindi occorre iscriversi in Infanzia e Primaria e per ciascuna indicare il 

titolo/diploma con voto e Istituto. La procedura permette di richiamare tutte le supplenze svolte che il 

sistema evidenzia. Occorre tempo e attenzione e per ciascuna bisogna indicare la graduatoria, il tipo di 

servizio (sistema nazionale d’istruzione, cioè statale/paritaria oppure art. 15 comma 4, cioè non paritaria). Il 

calcolo dei giorni avviene in automatico. Le supplenze evidenziate occorre richiamarle tutte e non ripetere 

l’errore di molti allo straordinario, quando non hanno indicato i servizi e si sono limitati ai due anni di 

requisito. Possono presentare domanda per GPS gli inseriti in GaE e quelli in ruolo con riserva; per questi 

ultimi l’eventuale convocazione verrebbe utile nel 2021/2022. La procedura permette di indicare 20 Istituti 

per Infanzia e 20 anche diversi per Primaria, anziché i 10 totali del triennio concluso.  

Indicazione: Richiedere sempre tutte le graduatorie possibili. Cautelarsi sempre con delega al Dirigente 

USP ed al DS, anche se si è sicurissimi di poter essere presenti. 

La Segreteria verificherà la possibilità di una videoconferenza dedicata alle GPS per Diplomati Magistrali.         
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