
 

  

F. A. Q. (ultima modifica 19 aprile 2018) CoNaVinCoS - Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016 
  

Frequently Asked Questions (FAQ) 

 

Sommario 
 

Premessa ................................................................................................................................................................. 2 

1. Per chi è vincitore di concorso, la graduatoria di merito (GM) scade? ........................................................... 2 

2. Che differenza c'è tra vincitore e idoneo? ....................................................................................................... 2 

3. Gli idonei che diritti hanno? ............................................................................................................................ 2 

4. Si viene cancellati dalle GM se partecipo alla fase transitoria (terzo anno di FIT – solo secondaria)? ........... 3 

5. Sono vincitore di concorso 2016. Devo partecipare alla fase transitoria? ...................................................... 3 

6. Sono idoneo per il concorso 2016. Devo partecipare alla fase transitoria? .................................................... 3 

7. Sono idoneo rientrante nel 10%. Ho diritto d’assunzione? ............................................................................. 3 

8. Sono agli ultimi posti della GM. I ricorrenti delle prove suppletive possono farmi slittare tra gli idonei? ..... 3 

 

  



 

  

F. A. Q. (ultima modifica 19 aprile 2018) CoNaVinCoS - Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016 
  

Frequently Asked Questions (FAQ) 

Premessa 
Cosa SIAMO: un gruppo libero di vincitori di concorso, riuniti la prima volta per un sit-in al MIUR nel luglio del 
2017, per la richiesta di chiarimenti in merito alle GM e alle assunzioni (il cui verbale è tra i file del gruppo). 

Cosa FACCIAMO: ricerchiamo dati, normative ed informazioni da fornire, nel modo più chiaro e trasparente 
possibile, a tutti gli iscritti. Manteniamo contatti con politici e tecnici (nei limiti delle possibilità). A volte 
inviamo comunicati stampa, chiari, per ricordare i nostri diritti alle istituzioni, soprattutto in certi momenti 
critici dell'anno, enfatizzando la triste realtà contemporanea. 

Cosa NON SIAMO: un sindacato, uno studio legale, un gruppo di sommossa. 

Cosa NON FACCIAMO: ricorsi o denunce, individuali o di massa. 

 

1. Per chi è vincitore di concorso, la graduatoria di merito (GM) scade? 

La GM non scade per i vincitori del Concorso Scuola 2016. Tutti i docenti in GM saranno assunti, a 
prescindere dalla validità triennale (ora quadriennale) delle stesse. Lo sancisce, in modo chiaro, il D.Lgs. 
n. 59 del 13 aprile 2017, Capo V, Art. 17, comma 2.a per i vincitori delle secondarie e tale diritto è 
esteso a primaria ed infanzia nel comma 604 della legge di bilancio 205 del 27 dicembre 2017. 

 

2. Che differenza c'è tra vincitore e idoneo? 

I vincitori sono coloro i quali rientrano appieno nei posti messi a bando. Risulta idoneo chiunque abbia 
superato le prove concorsuali con un punteggio inferiore all’ultimo vincitore che rientra nei posti messi 
a bando. Con la legge di bilancio del 27 dicembre 2017, comma 604 il limite del 10% di idonei è stato 
abolito (quindi tutti coloro che hanno superato il concorso, senza rientrare nelle cattedre, sono idonei).  

 

3. Gli idonei che diritti hanno? 

Gli idonei hanno diritto all’assunzione solo durante la vigenza della graduatoria di merito. Ogni GM è 
stata estesa da tre anni (da bando di concorso) a quattro anni di durata, con la legge di bilancio del 27 
dicembre 2017, comma 603. 
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4. Si viene cancellati dalle GM se partecipo alla fase transitoria (terzo anno di FIT – 
solo secondaria)? 

No. Si viene cancellati dalla GM solo dopo l’accettazione del contratto (cioè l’inizio dell’anno di prova). 
Tale anno di prova, a differenza di quello standard (con assunzione da GM o da GaE) non prevede la 
ripetibilità, nel caso non andasse a buon fine. 

 

5. Sono vincitore di concorso 2016. Devo partecipare alla fase transitoria?  

Per chi è vincitore non c’è alcun motivo per partecipare alla fase transitoria, dalla quale si inizierà ad 
assumere solo dopo l’esaurimento della relativa GM. L’unico motivo reale per partecipare alla fase 
transitoria, da vincitore, è per tentare il ruolo su altra regione. 

 

6. Sono idoneo per il concorso 2016. Devo partecipare alla fase transitoria?  

Per chi è idoneo è fortemente consigliato partecipare alla fase transitoria, a causa dell’eventuale 
scadenza al quarto anno, dalla quale non si può più tornare indietro. 

 

7. Sono idoneo rientrante nel 10%. Ho diritto d’assunzione? 

Nessun idoneo ha diritto d’assunzione. La percentuale del 10% esiste, nella maggior parte dei concorsi 
pubblici, per sopperire ad eventuali rinunce dei vincitori ordinari. Questo serve per evitare di “perdere” 
o sprecare posti utili alle assunzioni. Con la legge di bilancio del 27 dicembre 2017, comma 604, 
sparisce il limite del 10%, estendendo, di fatto, l’idoneità “a coloro che hanno raggiunto il punteggio 
minimo previsto dal bando”. 

 

8. Sono agli ultimi posti della GM. I ricorrenti delle prove suppletive possono farmi 
slittare tra gli idonei? 

Fino ad oggi, non c’è stato alcun caso di “vincitore trasformato in idoneo”, in virtù del fatto che solo 
dopo sentenza di merito del TAR un ricorrente viene realmente inserito nelle GM, in genere in un posto 
denominato “bis”. Ciò preserva, in una certa misura, lo scorrimento dei vincitori tra gli idonei. 
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