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AVVISO  

PROCEDURA INFORMATIZZATA PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE 

A.S. 2022/2023 - FASE II - SCELTA DELLE SEDI CANDIDATI G.A.E. 

 

PROCEDURA INFORMATIZZATA per la scelta della SEDE – dal 29 al 31 luglio 2022 

Facendo seguito all’avviso prot. n. 9450 del 25 luglio 2022 con cui è stata avviata la Fase I della procedura 

informatizzata per la scelta della provincia/insegnamento, concernente le immissioni in ruolo da G.a.E per 

l’A.S. 2022/2023, con la presente si pubblica il prospetto riepilogativo degli esiti dell’elaborazione della 

succitata fase e si comunica l’apertura del Turno destinato alla scelta della sede – Fase II. 

 

I candidati della GAE dovranno compilare ed inoltrare, tramite POLIS, la domanda afferente all’espressione 

delle preferenze per l’assegnazione della sede, inderogabilmente nel periodo compreso tra il 29 ed il 31 

luglio 2022.  

 

Le funzioni resteranno aperte fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2022, tuttavia si consiglia di provvedere, 

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

funzioni. 

 

MODALITA’ PER PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Gli aspiranti convocati dovranno compilare la domanda, esclusivamente, in modalità telematica, attraverso il 

portale POLIS - Istanze On Line. 

Il candidato potrà, altresì indicare il diritto alle precedenze, di cui alla legge n. 104/92, allegando la 

documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti. 

L’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni previste 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/92. 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI PER I CANDIDATI 

Le sedi scolastiche disponibili per le assunzioni saranno assegnate, con precedenza, ai docenti assunti dalle 

graduatorie concorsuali. 

Si raccomanda di indicare, puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della GaE della 

provincia di Agrigento. Qualora l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili 

nelle sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi: in tal caso, la mancata 

indicazione di una o più sedi comporterà inevitabilmente l’assegnazione d’ufficio sulle disponibilità residue.  
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Si precisa che, a parziale rettifica delle sedi pubblicate sul sito di quest’Ambito Territoriale il 25/07/2022, la 

cattedra disponibile per le immissioni in ruolo per la classe di concorso A037 presso l'I.I.S.S. "Crispi" di Ribera 

(AG) è una cattedra orario esterna tra comuni diversi (COE), anziché una COI - corso serale. 

Altresì, si fa presente che la composizione delle COE è consultabile, rispettivamente per le cattedre di I e di II 

grado, ai seguenti link: 

 

https://www.ag.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/2454-scuola-secondaria-di-2-grado-adeguamento-dell-

organico-di-diritto-alle-situazioni-di-fatto-a-s-2022-23  

 

https://www.ag.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/2360-dotazione-organica-di-diritto-dei-posti-comuni-

di-sostegno-e-di-potenziamento-del-personale-docente-per-l-a-s-2022-23. 

 

 

 

Il Dirigente 

Maria Buffa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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