
 
 

Sono inserita/o a pieno titolo nelle GAE, nelle GPS e NON SONO inserita/o nell’elenco di 
merito del concorso straordinario. 

Unica possibilità di essere immessa/o in ruolo da GAE.  
Alternativa al ruolo sottoscrivere contratti a Tempo determinato da GAE/GPS. 

 
 

Sono inserita/o a pieno titolo nelle GAE nelle GPS e SONO inserita/o nell’elenco di merito del 
concorso straordinario. 

 
Possibilità di essere immesso in ruolo da GAE nella provincia di inserimento. Unico svantaggio, 
nella scelta della sede provinciale perché preceduti da coloro che sono nominati dal concorso.  
Possibilità di essere immessi in ruolo se rientrante nel contingente dal CONCORSO 
STRAORDINARIO.  
Il concorso è Regionale e la provincia assegnata sarà una tra quelle richieste e libera al momento 
del turno di nomina. 
In alternativa al ruolo sottoscrivere contratti a Tempo determinato da GAE/GPS. 

 
 

Sono inserita/o con riserva nelle GAE, a pieno titolo nelle GPS e NON SONO inserita/o 
nell’elenco del CONCORSO STRAORDINARIO 

ACCETTO  l’immissione in ruolo da GAE con 
riserva 

NON ACCETTO  l’immissione in ruolo da GAE 
con riserva 

Al superamento dell’anno di prova e se lo 
stesso è superato con esito positivo, si viene 
cancellata/o da tutte le graduatorie, GAE, GPS 
escluso l’eventuale inserimento nella 
graduatoria di merito di concorso ordinario. 
INOLTRE il contratto riporterà la clausola 
espressa di risoluzione del contratto all’esito 
negativo del contenzioso. Se la sentenza 
interviene dopo il 20 giorno dall’inizio dell’a.s. 
il contratto è trasformato in contratto a tempo 
determinato al 30 giugno. 

 
Possibilità di sottoscrivere un rapporto di lavoro 
a Tempo determinato dalle graduatorie GPS. 

Di fatto, dopo la cancellazione dalle GAE, e 
dalle GPS le uniche possibilità di lavoro sono: 
Eventuale ruolo da concorso ordinario. 
Presentazione delle MAD fino alla riapertura 
delle GPS tra due anni in cui potrò reinserirmi 

 

 
 

 
 
 
 
 



Sono inserita/o con riserva nelle GAE, a pieno titolo nelle GPS e SONO inserita/o nell’elenco di 
merito del CONCORSO STRAORDINARIO 

ACCETTO  l’immissione in ruolo da GAE con 
riserva 

NON ACCETTO  l’immissione in ruolo da GAE 
con riserva 

Al superamento con esito positivo dell’anno di 
prova, si viene cancellata/o da tutte le 
graduatorie, GAE, GPS ed elenco di merito del 
CONCORSO STRAORDINARIO comprese, 
escluso l’eventuale inserimento nella 
graduatoria di merito di concorso ordinario.  
INOLTRE il contratto riporterà la clausola 
espressa di risoluzione all’esito negativo del 
contenzioso. Se la sentenza interviene dopo il 
20 giorno dall’inizio dell’a.s. il contratto è 
trasformato in contratto a tempo determinato 
al 30 giugno. 

 
Possibilità di entrare in Ruolo da CONCORSO 
STRAORDINARIO se si rientra nel contingente.  
 
In alternativa sottoscrivere un rapporto di 
lavoro a Tempo determinato dalle graduatorie 
GPS. 

Di fatto, dopo la cancellazione dalle GAE, 
dalle GPS e dall’elenco del CONCORSO 
STRAORDINARIO uniche possibilità di lavoro: 
Eventuale ruolo da concorso ordinario. 
Presentazione delle MAD fino alla riapertura 
delle GPS tra due anni in cui potrò reinserirmi. 

 

 
 
 
  

Non sono inserita/o a nelle GAE, inserita/o a pieno titolo nelle GPS e SONO inserita/o 
nell’elenco di merito del concorso straordinario 

Possibilità di essere immessi in ruolo dal CONCORSO STRAORDINARIO se si rientra nel 
contingente assegnato di immissione in ruolo, l’eventuale rinuncia al ruolo comporta il 
depennamento dall’elenco di merito del concorso straordinario. 
Il concorso è Regionale e la provincia assegnata sarà una tra quelle richieste e libera al momento 
del turno di nomina. 
In alternativa al ruolo sottoscrivere contratti a Tempo determinato da GPS. 

 
 
 

Sono già di ruolo da GAE dove ero inserita/o a pieno titolo, SONO inserita/o nell’elenco del 
concorso straordinario, sono presente nelle GPS. 

Posso mantenere il contratto già sottoscritto. 
in alternativa decidere di partecipare (se rientrante nel contingente) all’assegnazione di 
contratto e relativa provincia da CONCORSO STRAORDINARIO. Il concorso è Regionale e la 
provincia assegnata sarà una tra quelle richieste e libera al momento del turno di nomina. 

 
 
 
 
 



Sono già di ruolo con da GAE dove ero inserita/o con riserva con clausola espressa di 
risoluzione del contratto, SONO inserita/o nell’elenco di merito del concorso straordinario, 

sono presente nelle GPS 
ACCETTO 

il Ruolo da Concorso Straordinario 
 

NON ACCETTO 
il Ruolo da Concorso Straordinario 

Ho la CERTEZZA del ruolo.  
Il concorso è Regionale e la provincia assegnata 
sarà una tra quelle richieste e libera al momento 
del turno di nomina. 
 

Posso decidere di mantenere il contratto a 
tempo indeterminato con RISERVA già 
sottoscritto con il RISCHIO reale che al 
concludersi del contenzioso con esito 
negativo il contratto per l’anno scolastico 
2020/21 è trasformato a tempo 
determinato fino al 30 giugno, se il 
licenziamento avviene dopo il 20° giorno 
dell’inizio delle lezioni.  
Nel caso in cui  il licenziamento avviene 
prima del 20° giorno dell’inizio delle lezioni  
essendo presente nelle GPS  il  prossimo 
anno posso lavorare solo  con 
convocazione da GPS. 

 
 

 
 


