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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
UfficioV-Ambito territoriale di Agrigento
Ai

Candidati inseriti nelle Graduatorie ad
Esaurimento della Provincia di Agrigento

All’

USR Sicilia Ufficio IV

Alle

OO.SS.

Al

Sito Web e all’Albo

Oggetto: AVVISO: PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE
DOCENTE A.S. 2021/2022. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI IN POSIZIONE UTILE NELLE
G.A.E. DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO PER SCELTA PROVINCIA E INSEGNAMENTO
(FASE 1)
Con il presente avviso si informano gli aspiranti in posizione utile presenti nelle varie GaE della
provincia di Agrigento che le operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s.
2021/2022 saranno effettuate esclusivamente attraverso modalità telematica per tutte le classi di
concorso e tipologie di posto.
Si precisa che in questa prima fase potrà essere scelta solo la provincia e l’insegnamento.
Si precisa che nel corso di tale prima fase, è convocato un numero di candidati superiore ai
presumibili contingenti di immissione in ruolo a.s. 2021/2022, al fine di procedere, in caso di non
saturazione (per effetto delle rinunce), del contingente che sarà effettivamente autorizzato dal
Ministero, alle automatiche procedure di surroga mediante scorrimento delle relative graduatorie.
Si rimanda, in proposito, quanto già comunicato dall’USR SICILIA con nota n. 17397 del 13.07.2021
in merito al numero delle disponibilità residuate dopo i movimenti del personale docente
(07.06.2021), precisando che le stesse hanno solo valore indicativo poiché potrebbero subire
variazioni a seguito di rettifiche delle operazioni di mobilità, di esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali o di rettifiche di organico.
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Gli aspiranti inseriti nelle classi di concorso del presente avviso dovranno compilare ed inoltrare le
relative 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”.
Il turno per gli aspiranti inseriti nelle GaE della provincia di Agrigento sarà disponibile dal
23.07.2021 alle 23,59 del 25.07.2021.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le funzioni su sistema POLIS per esprimere l’adesione alla convocazione o la rinuncia (nonché delle
combinazioni provincia/classe di concorso) saranno aperte dal 23 luglio 2021 al 25 luglio 2021 alle
ore 23:59.

RINUNCE E ASSEGNAZIONI DI UFFICIO
Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno la
domanda entro i termini previsti, il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio. Si
raccomanda pertanto al personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di
immissione in ruolo per le classi di concorso nelle cui graduatorie risulta inserito, di esprimere la
rinuncia a detta immissione all’interno della stessa procedura informatizzata al fine di evitare che
l’Amministrazione debba procedere ad una nomina d’ufficio.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a
quella qui descritta.
Sulla base di quanto sopra esposto, si ribadisce la necessità che tutti i docenti coinvolti nella
procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione dell’istanza online.
La presentazione dell’istanza di adesione non costituisce in alcun modo garanzia del diritto alla
proposta di contratto a tempo indeterminato. Ciò avverrà solo al verificarsi delle condizioni
previste, quali disponibilità di posti vacanti e disponibili da contingente da GaE destinato a nomine
con contratto a tempo indeterminato (art. 399 del D.Lgs. 297/1994) e collocazione in posizione
utile all’assunzione in ruolo.
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Le funzioni resteranno aperte fino alle ore 23,59 del giorno 25.07.2021.
Si segnala che l’istanza prevede che l’aspirante ordini, in termini di preferenza, tutte le combinazioni
possibili (provincia / insegnamento), oppure che esprima la rinuncia ad una o più combinazioni non
desiderate.
Il presente avviso ha valore di convocazione e notifica a tutti gli effetti - Non saranno inviate
convocazioni individuali.
Si consiglia di provvedere prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo
rispetto al termine di chiusura delle funzioni.
Di seguito il prospetto con le posizioni dei candidati convocati per classe di concorso:
CLASSE DI CONCORSO A001 –

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 8

CLASSE DI CONCORSO A017 –

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 5

CLASSE DI CONCORSO A046 –

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 8

CLASSE DI CONCORSO A050 –

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3

CLASSE DI CONCORSO ADSS –

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 9

INFANZIA (POSTO COMUNE)

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 8

PRIMARIA (POSTO COMUNE)

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 4

PRIMARIA (POSTO SOSTEGNO)

dalla posizione n. 1 alla posizione n. 3

PRECEDENZE
Si comunica che la sede, dopo l’assegnazione a livello provinciale della provincia e insegnamento e
precisamente nella seconda fase, è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni
previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, le persone individuate
con il presente avviso che si trovassero in tale situazione dovranno allegare, solo al momento della
presentazione delle istanze nella seconda fase della procedura (scelta delle sedi), secondo le modalità
predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33,
commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.
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SEDI DISPONIBILI
Le sedi disponibili saranno rese note prima dell’apertura della seconda fase della procedura attraverso la
pubblicazione sul sito internet di quest’ufficio ove gli interessati potranno reperire tutte le informazioni
relative alla presente procedura.

Il Dirigente
Fiorella Palumbo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
PALUMBO FIORELLA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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