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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali

AVVISO

Oggetto: PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE
DOCENTE A.S. 2020/2021. CONVOCAZIONE PER SCELTA PROVINCIA DA PARTE
DEGLI ASPIRANTI INSERITI NELLE GRADUATORIE MERITO DELLE CLASSI DI
CONCORSO AB24/AB25 E A048/A049

Per esigenze di carattere tecnico e per consentire lo scorrimento fino alla totale saturazione del
contingente di immissione in ruolo delle classi di AB24/AB25 E A048/A049 è stato riaperto il turno
di convocazione.
La riapertura del turno di convocazione per la scelta della provincia riguarda esclusivamente il
turno aspiranti inseriti nelle graduatorie merito delle classi di concorso AB24/AB25 E A048/A049.
I turni per la presentazione delle istanze saranno disponibili dal 20 al 21 agosto 2020.
Le funzioni resteranno aperte fino alle ore 23.59 del 21 agosto 2020.
Gli aspiranti inseriti nelle classi di concorso del presente avviso, nel rispetto delle indicazioni
dovranno compilare ed inoltrare le domande, accedendo al servizio “Istanze on line”, sulla home
page privata, all’area “Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze
provincia/classe di concorso/tipo di posto”.
La procedura informatizzata prevede lo svolgimento di due fasi:
Fase 1 - Un primo turno unico per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito, finalizzato alla
scelta della provincia e della classe di concorso (nel caso di iscrizione in più graduatorie);
Fase 2 - Un secondo turno unico per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito finalizzato alla
scelta della sede.
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La Fase 2 per la scelta delle sede relativa alle classi di concorso del presente avviso sarà attiva dalle
ore 12 del 22 agosto 2020 fino alle ore 23.59 del 23 agosto 2020. Sarà pubblicato un avviso
specifico. Non saranno inviate convocazioni individuali.
Si precisa che la suddetta convocazione non costituisce presupposto di immissione in ruolo che
rimane comunque subordinata al numero dei posti disponibili e all’eventuale collocazione in
posizione utile del singolo candidato. Con il presente avviso sono convocati un numero di aspiranti
superiore al contingente di immissioni in ruolo.
Come chiarito espressamente dalle indicazioni operative ( Allegato A), il sistema delle precedenze
di cui alla Legge 104/92 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 commi 5 e 7), non opera riguardo alla
scelta della provincia.
Nella Fase 2, alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del
personale di ruolo, saranno, in via prioritaria, assegnate le sedi ai candidati aventi diritto alle
precedenze di cui alla legge 104/1992 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 – commi 5 e 7). Sarà
possibile pertanto allegare, sempre in modalità telematica, la necessaria documentazione e
certificazione attestante il suddetto diritto di precedenza.
La procedura sarà attiva anche per i candidati collocati in posizioni successive a quelle sopra che
siano titolari di diritto di riserva, fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni previste,
cioè l’effettivo diritto alla riserva e la capienza all’interno delle aliquote riservate per assunzioni
obbligatorie nelle rispettive classi di concorso.
Si invitano gli interessati a consultare giornalmente (inclusi i giorni festivi):
- il sito internet dell’U.S.R. per la Sicilia e degli Ambiti Territoriali Provinciali;
- la propria posta elettronica per le comunicazioni che saranno trasmesse agli interessati;
- il portale POLIS, ove gli interessati potranno effettuare tutte le operazioni richieste dalla
procedura informatizzata.
Si precisa, inoltre, che anche le eventuali rinunce dovranno essere effettuate nel corso della
procedura di candidatura on line sopra descritta.
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Per i candidati che non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti e
che si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, il sistema informativo
procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti
utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze.
Si comunica, inoltre, che in data odierna saranno pubblicati:
-sul sito istituzionale dell’ U.S.R Sicilia i contingenti per ciascuna classe di concorso e i candidati che
potranno presentare istanza;
-sui siti istituzionali degli Ambiti Territoriali Provinciali le sedi scolastiche disponibili.
Le operazioni di nomina in ruolo si concluderanno entro il 26/08/2020.
Le immissioni in ruolo da GAE saranno gestite direttamente dagli Ambiti Territoriali. Per le relative
indicazioni si rinvia alla consultazione dei siti istituzionali dei singoli Uffici territoriali.
In una fase immediatamente successiva, e con avviso specifico, si apriranno le funzioni per
l’espressione delle preferenze di sede all’interno della provincia assegnata ai candidati destinatari
di immissione in ruolo. Anche questa fase sarà gestita interamente in modalità telematica e
prevederà l’espressione delle preferenze di sede tramite POLIS da parte degli aspiranti individuati
sulla singola provincia/classe di concorso.
Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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