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AVVISO 
 

Nomine in ruolo personale docente a. s. 2020/2021 

 

Si fa seguito all’avviso prot. n. AOODRCAL0011623 del 10 agosto 2020 e si informano i 

candidati di cui all’allegato elenco che la procedura informatizzata si articola in due fasi:  

- ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA 

- ASSEGNAZIONE DELLA SEDE 

 

ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA 

Presentazione istanza on line dal 14 agosto al 19 agosto 2020, ore 23.59 

 

Il contingente assegnato è stato ripartito al 50% tra graduatorie di merito vigenti e GAE con 

decreto di questa Direzione Generale prot. n. AOODRCAL0011947 del 13 agosto 2020 al cui 

contenuto e alle tabelle allegate si rinvia.  

Ai sensi delle Istruzioni operative allegate al DM n. 91/2020, fermo restando il contingente 

massimo assegnabile a ciascuna provincia, in ognuna di esse, il numero dispari delle disponibilità è 

stato assegnato in base al principio dell’attribuzione dell’unità eccedente al tipo di graduatoria che 

nella precedente tornata di nomine è stata penalizzata, fatte salve le compensazioni tra GAE e 

graduatorie di merito, in caso di esaurimento dell’una o dell’altra.  

Per l’attribuzione delle quote di riserva di cui agli artt. 3 e 18 della L.n. 68/99 e di cui all’art. 3, 

c. 123, della L.n. 244/2007, si è fatta applicazione della C.M. n. 248 del 7.11.2000.  

 

Nella fase di assegnazione della provincia sono stati previsti n. 2 turni: uno per gli aspiranti da 

graduatoria di merito e uno per gli aspiranti da GAE. 

Le graduatorie utilizzate sono: 

- le graduatorie di merito di cui al DD.GG. del 23 febbraio 2016 n. 105, per la scuola dell’infanzia e 

primaria; 

- le graduatorie di merito di cui di cui al DD.GG. del 23 febbraio 2016 n. 106 e al D.D.G. n. 85 del 1° 

febbraio 2018, per la scuola secondaria di I e II grado; 

- le fasce aggiuntive istituite ai sensi del D.M. n. 40 del 27 giugno 2020  

 

Il presente avviso ha valore di notifica della convocazione alle operazioni di immissione in 

ruolo per gli aspiranti di cui all’allegato elenco. Si precisa che, allo scopo di sopperire ad eventuali 

rinunce, il numero di coloro che possono presentare istanza  è superiore rispetto al numero delle 

assunzioni da effettuare, pertanto, la convocazione non dà di per sè diritto all’assunzione, in quanto 

subordinata al numero dei posti disponibili e all’eventuale collocazione in posizione utile di ciascun 

aspirante. 

Gli aspiranti di ciascun turno dovranno compilare ed inoltrare l’istanza accedendo a “ POLIS 

Istanze on line” nell’area “Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze 

provincia/classe di concorso/tipo di posto”.  
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Prima di procedere alla compilazione della domanda è indispensabile leggere la pagina 

informativa prospettata dal sistema che fornisce indicazioni per una corretta compilazione ed invio 

della domanda. 

L’aspirante dovrà compilare la domanda ed inoltrarla esprimendo l’ordine di preferenza delle 

province elencate dal sistema. Non si darà corso all’immissione in ruolo nelle classi di concorso e/o 

province per le quali non si è espressa preferenza.  

L’aspirante potrà annullare l’istanza già inoltrata e sostituirla, tramite altro inoltro, mediante 

l’apposita funzione, entro il termine previsto. In caso di mancata presentazione dell’istanza entro i 

termini indicati, il sistema, sulla base dei posti ancora disponibili all’esito delle suddette procedure 

informatizzate, assegnerà d’ufficio la provincia al candidato in turno di nomina. 

Il sistema delle precedenze di cui alla L.n. 104/92 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 commi 5 

e 7) non opera nella fase della scelta della provincia, come previsto dalle Istruzioni operative allegate 

al D.M. n.91/2020. 

L’assegnazione della provincia avverrà entro il 20 agosto p.v. e il sistema invierà apposita 

comunicazione all’indirizzo di posta elettronica personale.  

Con apposito avviso sul sito istituzionale di questa Direzione Generale saranno rese note, per 

ogni classe di concorso e tipologia di posto, le province assegnate agli aspiranti in turno di nomina. 

 

 

ASSEGNAZIONE DELLA SEDE 

Presentazione istanza on line dal 21 agosto al 24 agosto 2020 ore 23.59 

 

A partire dal 21 agosto 2020 e fino alle ore 23.59 del 24 agosto 2020 gli aspiranti individuati 

quali aventi titolo a nomina, mediante ulteriore istanza presentata tramite POLIS – Istanze on line, 

potranno indicare le preferenze in ordine alle sedi.  

In questa fase trovano applicazione le precedenze di cui alla L.n. 104/1992 (art. 21, art. 33, c. 6 

e art. 33, cc. 5 e 7), ai sensi del vigente CCNL.  

Allo scopo gli aspiranti interessati potranno allegare, tramite l’istanza on line, la connessa 

documentazione attestante il diritto di precedenza.  

La fase si concluderà con l’assegnazione della sede di titolarità, entro il 26 agosto 2020.  

Della conclusione delle operazioni sarà dato avviso con pubblicazione degli esiti di 

assegnazione della sede. 

Gli aspiranti a nomina sono invitati a consultare giornalmente il sito di questa Direzione 

Generale per le ulteriori comunicazioni che si renderanno eventualmente necessarie nel corso delle 

operazioni di cui sopra. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 

 

                    
 


		2020-08-13T21:26:52+0000
	CALVOSA MARIA RITA


		2020-08-14T01:38:52+0200
	Catanzaro
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0011948.14-08-2020




