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COMUNICAZIONE PUBBLICA  

 

OGGETTO: Articolo giornale on line – Ferrara  

 

In riferimento all’articolo apparso in data odierna sul sito di estense.com, relativamente al paventato 

allarme del Sindacato Flc-Cgil di Ferrara su presunti ritardi nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico , si 

precisa quanto segue.  

L’Ufficio scolastico ha attuato tutte le procedure relative al corretto avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle scadenze previste. Le date e i numeri parlano chiaro. Quest’anno le operazioni sono avvenute 

con netto anticipo e con numeri in crescita rispetto allo scorso anno. 

Per quanto riguarda il personale docente, le immissioni in ruolo sono state concluse nei tempi e, 

precisamente, entro il 6 agosto sono state effettuate quelle relative alle graduatorie vigenti, al concorso Stem 

e quelle previste dall’art. 59 comma 4 del D.L. sostegni bis. Le nomine dalle fasce aggiuntive GPS sono 

avvenute entro il 27 agosto.  

 Anche per il personale ATA le nomine in ruolo si sono concluse entro il 31 agosto per consentire 

l’assunzione in servizio al 1° settembre 2021 del personale individuato.  

Per quanto riguarda le operazioni di individuazione degli aventi diritto alle nomine a tempo 

determinato del personale docente, anche queste sono in via di conclusione: nella giornata di domani, 3 

settembre, verranno pubblicati gli esiti delle assegnazioni, diversamente da quanto avvenuto nel precedente 

anno scolastico quando le operazioni si conclusero il 1° ottobre 2020.  

Inoltre, tutte le nomine a tempo determinato sui posti in più autorizzati di personale  ATA avverranno 

comunque ben prima del 13 settembre, primo giorno di lezione nelle scuole dell’Emilia-Romagna.  

Qualche numero :  

 

Per quanto concerne la procedura di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato: 

  

• per l'a.s. 2020/2021 le operazioni si sono  concluse il 29 agosto. Le nomine conferite sono state 

in totale n. 70  

• per l'a.s. 2021/2022 le operazioni per i ruoli del personale docente si sono concluse  il 31/07/2021; 

le operazioni di cui al concorso STEM sono terminate il 6 agosto; le operazioni di cui all'art. 59 co. 4 
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(supplenze destinate ai ruoli) sono terminate il 29/08/2021. Le nomine conferite sono state in to-

tale n.327 

 

Per quanto concerne la procedura di reclutamento del personale docente a tempo determinato:  

• per l'a.s. 2020/2021 le operazioni si sono concluse il 1/10/2020 (escluse ultime nomine su posti in 

deroga sostegno). I posti coperti sono stati  in totale n. 1927  

• per l'a.s. 2021/2022 le operazioni per individuazione aventi diritto si concluderanno il 3 settembre 

(procedura informatizzata). I posti da coprire  sono in totale n. 1134   

Per quanto concerne la procedura di reclutamento del personale ATA a tempo indeterminato:  

• per l'a.s. 2020/2021 le nomine conferite sono state in totale n. 58 (AA n. 13; AT n. 2; CS n. 43);  

• per l'a.s. 2021/2022 le nomine conferite sono state in totale n. 88 (DSGA N. 14, AA n. 12; AT n. 6; 

CS n. 56). 

 

Ferrara, 2 settembre 2021 

 

                        


