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U.O.B. n. 3
Uffici I – II – III - IV

AVVISO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA
PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO DALLE G.A.E. A.S. 2021/22
PROCEDURA INFORMATIZZATA PRESENTAZIONE ISTANZE dal 28 luglio 2021 al 29 luglio 2021
II FASE SCELTA DELLE SEDI

Facendo seguito all’avviso di questo Ufficio prot. n. 15044 del 23.07.2021, si comunica che i
candidati utilmente individuati da GAE per le nomine in ruolo come da allegato elenco potranno
presentare istanza in modalità telematica, attraverso apposite funzioni disponibili al sistema
informativo ed accessibili all’utenza attraverso il portale POLIS – Istanze on line, dal 28.07.2021 al
29.07.2021.
Si fa presente che per le classi di concorso A014, A017, A031 e non è necessario presentare domanda
in quanto non vi sono posti disponibili.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le funzioni su sistema POLIS per esprimere l’adesione alla convocazione o la rinuncia saranno
aperte dal 28 luglio 2021 al 29 luglio 2021 alle ore 23:59.

ASSEGNAZIONI D’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’assegnazione della sede di
ufficio.
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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.

PRECEDENZE
Si comunica che la sede, dopo l’assegnazione della provincia ed insegnamento e precisamente in
questa 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, secondo le modalità
predisposte in istanza on line, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti
dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992 anche se la documentazione sia stata
presentata in occasione dell’inserimento nelle GAE.

SEDI DISPONIBILI
Le sedi disponibili sono allegate al presente avviso facendo presente che prioritariamente saranno
assegnate nei limiti del contingente previsto dall’USR per la Sicilia ai docenti collocati in posizione
utile nelle graduatorie di merito dei concorsi e successivamente da quest’Ufficio alle GAE. Gli
interessati potranno ricevere le notizie relative alla procedura sul sito internet di quest’ufficio
www.ct.usr.sicilia.it.
Firmato digitalmente
da GRASSO EMILIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Il Dirigente
Emilio Grasso
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA

PALERMO

ALLE OO.SS SCUOLA

LORO SEDI

Al Sito Istituzionale

SEDE
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