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FASCIA AGGIUNTIVA
per le assunzioni in ruolo
degli aspiranti presenti in GM 2016
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Gli aspiranti presenti nelle graduatorie dei vincitori e gli idonei inseriti negli elenchi aggiuntivi del
concorso 2016 possono presentare domanda per essere inseriti nella apposita fascia aggiuntiva
prevista dall’articolo 1 comma 18 bis del D.L. 126/2019 nella medesima o in una diversa regione .

COS’È LA FASCIA AGGIUNTIVA
La Fascia Aggiuntiva è in sostanza una nuova graduatoria ad esaurimento nella quale possono
inserirsi sia i vincitori che gli idonei del concorso 2016 e si colloca, nella regione prescelta, in coda
alle GMRE 2018 rispettivamente di infanzia e primaria e della secondaria (concorso straordinario ex
FIT).
Le graduatorie di merito dei vincitori e gli elenchi aggiuntivi degli idonei non vincitori del concorso
2016 seguono per legge un diverso trattamento. I vincitori mantengono il diritto di assunzione nella
regione dove hanno vinto il concorso 2016 anche dopo il periodo di validità del concorso stesso. Gli
elenchi aggiuntivi degli idonei invece, cessano di avere validità alla scadenza del concorso.
Il periodo di validità del concorso 2016 è stato prorogato da due diversi interventi di legge ed è
attualmente fissato a 5 anni scolastici dalla pubblicazione delle graduatorie.
Per la maggior parte delle classi di concorso la validità delle GM 2016 è prevista ancora per gli anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Fanno eccezione le sole GM 2016 pubblicate in tempo per le
nomine del 2016/2017 e che pertanto saranno valide solo per il 2020/2021.
La nuova Fascia Aggiuntiva consente dunque agli idonei di inserirsi in una nuova graduatoria (Fascia
Aggiuntiva, appunto) conservando senza limiti di tempo una posizione utile per il ruolo ancorché
passando in coda alle GMRE 2018. Ecco perché viene prevista la possibilità di presentare domanda
scegliendo la stessa regione del concorso 2016. In alternativa si può scegliere una diversa regione
dove ci sono più possibilità per la nomina in ruolo.
I vincitori non hanno invece alcun vantaggio nel richiedere la stessa regione (già la legge consente
loro di essere assunti anche dopo la scadenza del concorso con priorità rispetto alle altre graduatorie
concorsuali) tuttavia, presentando domanda per la Fascia Aggiuntiva di un’altra regione, potranno
essere assunti anche nella ulteriore regione richiesta, comunque sempre in coda alle GMRE2018,
ma in anticipo rispetto alle possibilità di assunzione nella Regione dove si è svolto il concorso.

COME SI UTILIZZANO LE FASCE AGGIUNTIVE PER LE NOMINE IN RUOLO
Dall’anno scolastico 2020/2021, per le assunzioni in ruolo, la Fascia Aggiuntiva viene utilizzata in
coda alle GMRE 2018, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme e dai relativi bandi:
Infanzia e primaria
Le GMRE 2018 sono utilizzate annualmente ai fini dell’immissione in ruolo e sino al loro
esaurimento, nei limiti di cui all’articolo 4, comma 1-quater lettera b) del Decreto Legge 87/2018
convertito nella legge 96/2018, ossia sulla metà dei posti destinati ai concorsi dopo aver esaurito le
GM 2016.
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In sostanza dopo aver diviso i posti tra GAE e GM, qualora le GM 2016 siano esaurite, la metà dei
posti vanno alle GMRE 2018 e l’altra metà va ai nuovi concorsi ordinari.
Per la Fascia Aggiuntiva che si colloca in coda alle GMRE 2018, dunque, il limite di utilizzo è costituito
dalla metà dei posti in “quota concorso”. Ciò vale, in linea di principio ma, in pratica, non essendo
certamente disponibili per il 2020/2021 le graduatorie di merito del nuovo concorso ordinario, tutti
i posti in quota concorso potrebbero essere assegnati alle GMRE 2018 e alle Fasce Aggiuntive con
impegno di restituzione al concorso ordinario quando saranno pronte le nuove GM. Così è infatti già
avvenuto con le assunzioni 2019/2020 (quota 100 compresa)
3
Secondaria di I e II grado
Per la secondaria la Fascia Aggiuntiva segue le regole di utilizzo ai fini delle nomine in ruolo delle
GMRE 2018 (ex FIT) che sono graduatorie ad esaurimento regolate dall’articolo 17 lettera b) del
D.Lvo 59/2017. In tale norma è previsto che le GMRE 2018 sono utilizzabili in coda alle GM 2016 su
una percentuale via via decrescente di posti e precisamente l’80% nel biennio 2020/2021 e
2021/2022, il 60% nel biennio successivo fino ad una quota non superiore al 20% a regime. Le
percentuali di cui sopra si applicano al numero di posti disponibili in “quota concorso” al netto delle
nomine fatte da GM 2016.
La Fascia Aggiuntiva sarà pertanto utilizzabile per le nomine dall’anno scolastico 2020/2021 nel
rispetto di tali percentuali.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande si potranno presentare solo tramite procedura informatizzata e nei termini che saranno
resi noti sul sito del ministero.
La domanda è unica anche nel caso di GM 2016 relative a più classi di concorso o tipo di posto. In
tal caso, per ciascuna graduatoria, si potrà richiedere una diversa regione.

RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE DA FASCIA AGGIUNTIVA

L’eventuale rinuncia ad una proposta di assunzione dalla Fascia Aggiuntiva comporta il
depennamento solo dalla fascia aggiuntiva stessa mentre si mantiene la posizione nelle GM2016 o
negli elenchi aggiuntivi della regione dove si à fatto il concorso. Ovviamente gli elenchi aggiuntivi
decadono alla scadenza del concorso
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