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AVVISO 

PROCEDURA INFORMATIZZATA IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2021/22 –   

PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA -POSTO COMUNE 
PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA – POSTO COMUNE E POSTO SOSTEGNO  

 
FASE II  

 SCELTA SEDE DI TITOLARITA’ PER I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE AD 
ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. 

 

Presentazione istanze attraverso la procedura informatizzata: 
DAL 25 Luglio 2021 AL 26 Luglio 2021 

RICHIAMATI: 

- Il DM n. 228 del 23 Luglio 2021 e le annesse allegazione, recante le disposizioni normative 

relative alle immissioni in ruolo del personale docente di ogni ordine e grado di scuola per l’anno 

scolastico 2021/22; 

- Il DD – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna . prot. n. 14112 del 22 Luglio 2021, relativo 

alle operazioni assunzionali di cui trattasi, recante la ripartizione del contingente tra graduatorie 

di merito regionali e graduatorie ad esaurimento provinciali; 

- L’Avviso della scrivente, prot. n. 5316 del 19 Luglio 2021; 

- L’Avviso della scrivente, prot. n. 5316 del 22 Luglio 2021, recante gli esiti della fase I (scelta 

provincia/posto/classe di concorso); 
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TENUTO CONTO  delle rinunce ad oggi pervenute da parte del personale individuato ad esito della 

Fase I, con conseguente nuova allegazione dell’elenco definitivo degli ammessi alla medesima Fase II 

(scelta della sede); 

TUTTO CIO PREMESSO 

SI dà comunicazione di avvio della fase deputata alla scelta della sede. 

Le funzioni per l’espressione di preferenza saranno accessibili all’utenza, esclusivamente in modalità 

telematica, attraverso il portale POLIS – istanze on line -  dal 25 Luglio 2021 al 26 Luglio 2021. 

SEDI DISPONIBILI 

Per l’elenco delle sedi disponibili si fa espresso rinvio alla nota della scrivente, prot. n. 3984 del 10 

giugno 2021, ed agli annessi allegati, pubblicati in pari data sul sito istituzionale di questo Ufficio. 

Si precisa che rispetto alle complessive suddette disponibilità opereranno la scelta, prioritariamente, 

gli aspiranti delle graduatorie dei concorsi indetti su base regionale. 

Si precisa, altresì, che nella fase di interesse degli aspiranti da GAE, 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 dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 Febbraio 1992, n. 104. Le precedenze in 

argomento saranno riconosciute alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla 

mobilità dettate per il personale di ruolo. 

Gli aspiranti con titoli di precedenza quali quelli sopra indicati avranno cura, nel corso della seconda fase della 

procedura informatica, di produrre, secondo la stessa procedura telematica, la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21,  dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7,  
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della legge 5 Febbraio 1992, n. 104, così da consentire l’effettuazione delle valutazioni di competenza per 

l’assegnazione della sede con priorità. 

Si evidenzia che non saranno prese in considerazione né valutati corredi documentali (aventi finalità di 

comprova della sussistenza dei titoli di precedenza suindicati ) presentati con modalità diverse rispetto a 

quella prevista attraverso l’accesso al portale – ISTANZE on line. 

NOMINA D’UFFICIO 

SI PROCEDERA’ ALLA NOMINA D’UFFICIO nelle ipotesi in cui i candidati interessati di cui all’allegato 

elenco: 

1) non producano alcuna istanza 

2) la producano con modalità differenti da quelle prescritte 

3) non avendo indicato tutte le possibilità di nomina rispetto alla tipologia di grado/posto prescelto 

in fase I, non potranno essere accontentati sulle uniche preferenze espresse in quanto attribuite 

ad altri aspiranti in posizione superiore 

SURROGHE 

I posti da contingente assegnato a questo Ufficio, come da succitato  DD 14112/21, non assegnabili 

per effetto delle rinunce enunciate in premessa ovvero in ragione degli esiti delle scelte operate 

dagli stessi candidati nella fase regionale, costituiranno oggetto di successiva attribuzione, con 

ulteriore scorrimento della Gae, nella specifica fase di surroga 
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Pubblicazione 
 

1) Il presente avviso è pubblicato ad ogni effetto all’Albo dell’Ambito Territoriale Provinciale  di Oristano 

https://lnx.csaoristano.it/albo/atti-correnti con valore di notifica per tutto il personale interessato. 

  

2) La costante consultazione del sito web istituzionale di questo medesimo ufficio fornisce il tempestivo 

aggiornamento sullo svolgimento della procedura. 

IL  DIRIGENTE 

   Elisa Serra  
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