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AVVISO 

PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 

2022/2023. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI IN POSIZIONE UTILE NELLE G.A.E. DELLA PROVINCIA 

DI AGRIGENTO PER SCELTA PROVINCIA ED INSEGNAMENTO (FASE 1) 

 

Facendo seguito: 

➢ al decreto ministeriale n. 184 del 19 luglio 2022 e relativo ALLEGATO A; 

➢ al Decreto dell’U.S.R. per la Sicilia prot. nr.20947 del 22 luglio 2022, con il quale è stato 

ripartito il contingente per le nomine in ruolo A.S. 2022/2023 tra procedura concorsuale e 

GaE per ciascuna classe di concorso o tipo posto; 

➢ all’avviso dell’USR SICILIA Ufficio IV n. 21077 del 25.07.2022, con il quale viene comunicata 

l’apertura della prima fase delle immissioni in ruolo per i candidati presenti nelle GM; 

➢ al provvedimento di ripubblicazione delle GAE della provincia di Agrigento per il personale 

docente ed educativo n. prot. n. 9396 del 25.07.2022; 

SI COMUNICA 

che le assunzioni a tempo indeterminato, dalle graduatorie ad esaurimento, per tutte le classi di 

concorso e tipologie di posto, saranno gestite, anche quest’anno, interamente in modalità 

telematica, attraverso specifiche funzioni del sistema informativo SIDI. 

Il turno per la FASE I delle immissioni in ruolo per gli aspiranti inseriti nelle GaE della provincia di 

Agrigento sarà disponibile dal 26.07.2022 alle 23:59 del 27.07.2021. 

Si precisa che, in questa prima fase, potranno essere scelti, esclusivamente la provincia e 

l’insegnamento. 
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Si ribadisce che si terrà conto dell’ordine di preferenza dei vari insegnamenti, laddove si siano 

espresse preferenze per più classi di concorso e/o tipo di posto. 

Si specifica, altresì che, nel corso di tale prima fase, è convocato un numero di candidati superiore 

al contingente di immissione in ruolo A.S. 2022/2023, al fine di procedere, in caso di non saturazione 

(per effetto delle rinunce), del contingente autorizzato dal Ministero, alle automatiche procedure di 

surroga, mediante scorrimento delle relative graduatorie. 

Gli aspiranti inseriti nelle classi di concorso del presente avviso dovranno compilare ed inoltrare le 

relative domande, accedendo al servizio “Istanze on line”, sulla home page privata, all’area 

“Informatizzazione nomine in ruolo. Espressione preferenze provincia/classe di concorso/ tipo di 

posto”. 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli aspiranti candidati potranno compilare la relativa istanza online attraverso il portale POLIS - 

Istanze On Line. Il candidato avrà a disposizione la funzione per la presentazione della domanda, alla 

voce “Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di 

concorso/tipo posto”. 

I passaggi previsti per la corretta presentazione dell’istanza: 

1. accedere alla pagina principale delle “Istanze online”, la home page pubblica del Servizio; 

2. accedere alla voce “Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe 

di concorso/tipo posto”; 

3. compilare la domanda; 

4. inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro deve avvenire entro e non oltre 

la data indicata, come termine ultimo per la presentazione delle domande (ore 23:59 del 27 luglio 
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2022). Al momento dell’inoltro, il sistema crea un documento .pdf, che viene inserito nella sezione 

“Archivio” presente sulla home page, contenente il modulo domanda compilato. 

Le funzioni su sistema POLIS per esprimere l’adesione alla convocazione ovvero la rinuncia (nonché 

delle combinazioni provincia/classe di concorso) saranno aperte dal 26 luglio 2022 alle ore 23: del 

luglio 2022. 

 
 

RINUNCE E ASSEGNAZIONI DI UFFICIO 

Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non avranno compilato 

la domanda entro i termini previsti, il sistema informativo procederà, comunque all’individuazione 

d’ufficio. 

Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a 

quella qui descritta. 

Sulla base di quanto sopra esposto, si ribadisce la necessità che tutti i docenti coinvolti nella 

procedura manifestino espressamente la propria volontà, attraverso la compilazione dell’istanza on- 

line. 

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 la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione alla procedura, nonché delle 

disponibilità di posti vacanti e disponibili del 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. 
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ULTERIORI PRECISAZIONI PER I CANDIDATI 

Si segnala che l’istanza prevede che l’aspirante ordini, in termini di preferenza, tutte le combinazioni 

possibili (provincia / insegnamento) oppure che esprima la rinuncia ad una o più combinazioni non 

desiderate. L’aspirante può anche visualizzare i titoli di riserva (L. n. 68/99) già dichiarati e presenti 

nelle banche dati del reclutamento (Graduatorie di Merito e Graduatorie a Esaurimento). 

NELLA PRESENTE FASE “Espressione preferenze Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto”, NON 

OPERA il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/92 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 

commi 5 e 7). Le suddette precedenze potranno essere dichiarate (allegando tutta la relativa 

documentazione), soltanto nelle istanze della successiva fase di assegnazione delle sedi. 

All’aspirante che non produrrà a sistema alcuna istanza sarà, successivamente assegnata una 

nomina d’ufficio, una volta terminate le operazioni riguardanti i candidati che hanno prodotto 

regolare istanza. Nel caso in cui i candidati convocati non risultassero interessati alla partecipazione 

alle operazioni di nomina in ruolo, oggetto del presente avviso, si invitano gli stessi a presentare 

comunque l’istanza, registrando a sistema la relativa rinuncia. Quanto sopra, al fine di consentire, 

agli aspiranti che li seguono in graduatoria, di poter avere una disponibilità più ampia, in relazione 

alle preferenze espresse. 

Per eventuale Assistenza tecnica sulla compilazione dell’istanza, è disponibile il numero telefonico 

ministeriale 080-9267603 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30). 

Il presente avviso ha valore di convocazione e notifica a tutti gli effetti e NON saranno inviate 

convocazioni individuali. 
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Di seguito il prospetto con le posizioni dei candidati convocati per classe di concorso: 
 

Provincia C.d.C Descrizione Numero aspiranti convocati 

Agrigento A001 ARTE E IMMAGINE SECONDARIA DI I GRADO TUTTA LA GRADUATORIA 

Agrigento A017 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE II GRADO TUTTA LA GRADUATORIA 

Agrigento A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI II GRADO TUTTA LA GRADUATORIA 

Agrigento A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TUTTA LA GRADUATORIA 

Agrigento A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE dalla posizione n. 1 alla posizione n. 10 

Agrigento A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE TUTTA LA GRADUATORIA 

Agrigento AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) 

II GRADO 

TUTTA LA GRADUATORIA 

Agrigento AA25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE) I GRADO TUTTA LA GRADUATORIA 

Agrigento AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE ) II 

GRADO 

TUTTA LA GRADUATORIA 

Agrigento AB25 LINGUA STRANIERA (INGLESE) TUTTA LA GRADUATORIA 

Agrigento AAAA INFANZIA POSTO COMUNE Dal numero 1 al numero 18; 

Agrigento EEEE PRIMARIA POSTO COMUNE Dal numero 1 al numero 9; 

Agrigento ADAA INFANZIA SOSTEGNO dalla posizione n. 1 alla posizione 

n. 7 

Agrigento ADEE PRIMARIA SOSTEGNO Dal numero 1 al numero 12; 

Agrigento ADSS SECONDARIA II GRADO SOSTEGNO 
TUTTA LA GRADUATORIA 
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In una fase immediatamente successiva si apriranno le funzioni per l’espressione delle preferenze 

di sede, all’interno della classe di concorso/tipologia di posto assegnata ai candidati destinatari di 

immissione in ruolo. Anche questa fase sarà gestita interamente in modalità telematica e prevedrà 

l’espressione delle preferenze di sede tramite POLIS da parte degli aspiranti individuati sulla singola 

classe di concorso/tipologia di posto. 

PRECEDENZE 

Si comunica che la sede, dopo la I FASE, e precisamente nella II 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, solo al momento della presentazione delle istanze nella seconda fase della procedura 

(scelta delle sedi), 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 legge 104/1992. 

ESCLUSIONI 

L’amministrazione si riserva la facoltà di escludere, dalla FASE I e/o dalle fasi successive della 

presente procedura, taluni aspiranti attualmente presenti in GAE (ex multis i titolari a decorrere 

dall’A.S. 2020/2021 che abbiano superato l’anno di prova, qualora non già cancellati dalla 

piattaforma, ai sensi dell’art. 399 comma 3 bis del T.U. 297/1994 ovvero in caso di sopraggiunte 

sentenze sfavorevoli per gli aspiranti presenti con riserva). 

 

Il Dirigente 
Maria Buffa 

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

 
 
 

Dirigente: Maria Buffa maria.buffa@istruzione.it 

Riferimenti: Roberta Baldacchino roberta.baldacchino@istruzione.it 

 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
mailto:maria.buffa@istruzione.it
mailto:roberta.baldacchino@istruzione.it


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111 

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it 

7 

 

 

 

 

 

 

Ai Candidati inseriti nelle G.a.E. della Provincia di Agrigento 

All’ U.S.R. Sicilia Ufficio IV 

Alle OO.SS. 

Al Sito Web e all’Albo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Maria Buffa maria.buffa@istruzione.it 

Riferimenti: Roberta Baldacchino roberta.baldacchino@istruzione.it 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
mailto:maria.buffa@istruzione.it
mailto:roberta.baldacchino@istruzione.it

		2022-07-25T15:31:22+0000
	BUFFA MARIA


		2022-07-25T17:47:40+0200
	protocollo




