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Facendo seguito all’avviso  pubblicato  in data  17.08.2020, si informano gli aspiranti GaE già 

convocati ed individuati che  il presente avviso riguarda la fase 2 e quindi è finalizzato 

all’indicazione dell’ordine di preferenza delle sedi. 

Il turno per la presentazione delle istanze sarà disponibile dal 22 al 23 agosto 2020. 

Le funzioni resteranno aperte fino alle ore 23.59 del 23 agosto 2020; si consiglia di provvedere 

prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo rispetto al termine di chiusura 

delle funzioni. 

Si precisa che nella suddetta fase, alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale 

integrativo sulla mobilità del personale di ruolo, saranno, in via prioritaria, assegnate le sedi ai 

candidati aventi diritto alle precedenze di cui alla legge 104/1992 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 

33 – commi 5 e 7). 

 Deve pertanto essere allegata, sempre in modalità telematica, la necessaria documentazione e 

certificazione attestante il suddetto diritto di precedenza. 

Si invitano gli interessati a consultare giornalmente (inclusi i giorni festivi): 

All’ Usr Sicilia Ufficio IV 

Ai Candidati inseriti nelle Graduatorie ad 

Esaurimento della Provincia di Agrigento 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: 

 

AVVISO: PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL 

PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/2021- FASE II SCELTA DELLE SEDI  DEI CANDIDATI 

DELLA G.A.E. 
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- il sito internet dell’U.S.R. per la Sicilia e 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. 

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.  

Si allega anche Guida Operativa per l’utente relativa alla procedura POLIS per l’assegnazione delle 

sedi. 

 

 

 Il Funzionario Vicario 

Dott.ssa Elvira De Felice 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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