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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento
All’

Usr Sicilia Ufficio IV

Ai

Candidati GAE della provincia di Agrigento

Oggetto: AVVISO: PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL
PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022- FASE II SCELTA DELLE SEDI CANDIDATI G.A.E.

Facendo seguito alla pubblicazione degli esiti della FASE I delle immissioni in ruolo per l’a.s.
2021/2022, con il presente avviso si comunica ai candidati della GAE che dovranno compilare ed
inoltrare, tramite POLIS, la domanda attinente all’espressione delle preferenze per l’assegnazione
delle sede, inderogabilmente nel periodo compreso dal 28 al 29 luglio 2021.
Le sedi disponibili per le immissioni in ruolo sono allegate al presente avviso.
Le funzioni resteranno aperte fino alle ore 23.59 del 29 luglio 2021; si consiglia di provvedere
prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo rispetto al termine di chiusura
delle funzioni.
MODALITA’ PER PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli aspiranti convocati potranno compilare la/e domanda/e online attraverso il portale POLIS Istanze On Line.
Il candidato potrà altresì indicare il diritto alle precedenze di cui alla legge 104/1992, allegando la
documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti.
Sussistendo i requisiti di cui sopra, l’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente, al
personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6, e
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dall’art. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
ULTERIORI PRECISAZIONI PER I CANDIDATI
Per i candidati che non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti,
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.
Le sedi vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo sono pubblicate in allegato al presente avviso;
si precisa che agli aspiranti inseriti nelle GAE verranno assegnate esclusivamente le sedi che
residueranno a seguito delle assegnazioni disposte in favore dei candidati inclusi nelle Graduatorie
di Merito.
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