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AVVISO 4 

Nomine in ruolo personale docente da GM e da GAE a.s. 2021/2022 

AVVIO FASE 2 

Si fa seguito al decreto prot. n. AOODRCAL0013056  del 28 luglio 2021 contenente i 

risultati dell’elaborazione della prima fase con l’assegnazione della provincia per i candidati 

presenti nelle GM e l’assegnazione del tipo di posto/classe di concorso per i candidati presenti 

nelle G.A.E. e si rende noto che è dato avvio alla seconda fase (“Fase 2”) della procedura, nel 

corso della quale è possibile, attraverso Istanze on line, inoltrare l’istanza, prospettata dal 

sistema, per la scelta della sede, esprimendo l’ordine di preferenza delle stesse tra quelle 

disponibili nella provincia e classe di concorso ottenuta, eventualmente anche d’ufficio, al 

termine della Fase 1.  

Le funzioni saranno accessibili dal 29 luglio 2021 all’1 agosto 2021, atteso il regolare 

funzionamento del portale anche nei giorni festivi. 

Si ricorda che tale fase interesserà prima gli aspiranti presenti nelle Graduatorie di 

Merito dei concorsi indetti su base regionale e successivamente gli aspiranti inclusi nelle 

Graduatorie ad Esaurimento, scegliendo le sedi scolastiche disponibili pubblicate sui siti 

istituzionali dei rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali.  

Si comunica che la sede, nella seconda fase della procedura, dopo l’assegnazione della 

provincia, è attribuita prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della l.n. 104/1992.  

Pertanto, le persone destinatarie di nomina che si trovassero in tale situazione, 

dovranno allegare alla relativa istanza, 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 l.n. 

104/1992, per le operazioni di valutazione delle stessa da parte degli Uffici competenti, per 

eventuale assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri candidati privi di precedenza.  

Le assegnazioni di sede verranno disposte con emanazione di appositi decreti degli 

Uffici degli Ambiti Territoriali.  
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Si invitano gli interessati a consultare giornalmente (inclusi i giorni festivi):  

- il sito internet si questa Direzione Generale e degli Uffici 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.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito di questa Direzione Generale e sui siti degli 

Uffici degli Ambiti Territoriali. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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