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GaE 

Accettazione e immissione in ruolo Rinuncia 
- Decadenza, dall’anno successivo a quello di 

immissione in ruolo, da tutte le GaE e dalle 
graduatorie di istituito di I fascia; 

- All’esito positivo dell’anno di formazione e 
prova, decadenza da ogni graduatoria 
finalizzata alla stipula di contratti, sia a 
tempo determinato che a tempo 
indeterminato, ad eccezione delle 
graduatorie dei concorsi ordinari, per titoli 
ed esami. 

- Decadenza dalla relativa GaE, compreso  il 
caso si tratti di nomina su  sostegno dai 
corrispondenti elenchi  e dalle relative 
graduatorie d’istituto di I fascia. 

 
Concorso ordinario 2016 

Accettazione e immissione in ruolo Rinuncia 
- Decadenza, dall’anno successive a quello di 

immissione in ruolo, dalle GaE e dalle 
relative graduatorie di istituito di I fascia; 

-  All’esito positivo dell’anno di formazione e 
prova, decadenza da ogni graduatoria 
finalizzata alla stipula di contratti, sia a 
tempo determinato che a tempo 
indeterminato, ad eccezione delle 
graduatorie dei concorsi ordinari, per titoli 
ed esami, di procedure diverse da quelle di 
immissione in ruolo. 

- Decadenza dalla relativa Graduatoria di 
merito regionale 

 
GMRE 2018 (scuola secondaria) – D.LGS.59/2017 

Accettazione e immissione in ruolo Rinuncia 

- Decadenza, dall’anno successivo a quello di 
immissione in ruolo, da tutte le GaE e dalle 
graduatorie di istituito di I fascia; 

- All’esito positivo dell’anno di formazione e 
prova, decadenza da ogni graduatoria 
finalizzata alla stipula di contratti, sia a 
tempo determinato che a tempo 
indeterminato, ad eccezione delle 
graduatorie dei concorsi ordinari, per titoli 
ed esami, di procedure diverse da quelle di 
immissione in ruolo. 

 

- Decadenza dalla relativa GMRE 2018 
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Graduatoria di Merito Straordinarie Regionali 2018 (Infanzia e 

Primaria) D.M.1546/2018 
Accettazione e immissione in ruolo Rinuncia 

- Decadenza, dall’anno successivo a quello di 
immissione in ruolo, da tutte le GaE e dalle 
graduatorie di istituito di I fascia; 

- All’esito positivo dell’anno di formazione e 
prova, decadenza da ogni graduatoria 
finalizzata alla stipula di contratti, sia a 
tempo determinato che a tempo 
indeterminato, ad eccezione delle 
graduatorie dei concorsi ordinari, per titoli 
ed esami, di procedure diverse da quelle di 
immissione in ruolo; 

- Decadenza dalla relativa graduatoria 

 
Fasce aggiuntive  

Accettazione e immissione in ruolo Rinuncia 

- Decadenza, dall’anno successivo a quello di 
immissione in ruolo, da tutte le GaE e dalle 
graduatorie di istituito di I fascia; 

- All’esito positivo dell’anno di formazione e 
prova, decadenza da ogni graduatoria 
finalizzata alla stipula di contratti, sia a 
tempo determinato che a tempo 
indeterminato, ad eccezione delle 
graduatorie dei concorsi ordinari, per titoli 
ed esami, di procedure diverse da quelle di 
immissione in ruolo. 

- Decadenza dalla fascia aggiuntiva ma 
conservazione della posizione nella GM 
2016 originaria ( le GM 2016 cessano a 
partire dal 2022/2023 salvo il diritto 
all’assunzione anche successivamente, per I 
soli vincitori ) 

 
Concorso Straordinario 2020 

Accettazione e immissione in ruolo Rinuncia 
- Decadenza, dall’anno successivo a quello di 

immissione in ruolo, da tutte le GaE e dalle 
graduatorie di istituito di I fascia; 

- All’esito positivo dell’anno di formazione e 
prova, decadenza da ogni graduatoria 
finalizzata alla stipula di contratti, sia a 
tempo determinato che a tempo 
indeterminato, ad eccezione delle 
graduatorie dei concorsi ordinari, per titoli 
ed esami, di procedure diverse da quelle di 
immissione in ruolo. 

- Decadenza dalla relativa graduatoria 
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Concorso ordinario STEM 2021  
Accettazione e immissione in ruolo Rinuncia 

- Decadenza, dall’anno successivo a quello di 
immissione in ruolo, da tutte le GaE e dalle 
graduatorie di istituito di I fascia; 

- All’esito positivo dell’anno di formazione e 
prova, decadenza da ogni graduatoria 
finalizzata alla stipula di contratti, sia a 
tempo determinato che a tempo 
indeterminato, ad eccezione delle 
graduatorie dei concorsi ordinari, per titoli 
ed esami, di procedure diverse da quelle di 
immissione in ruolo; 

- Decadenza dalla relativa graduatoria 

 


