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AVVISO II FASE 

PROCEDURA INFORMATIZZATA IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2022/23 –  

FASE II  DESTINATA ALL’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI TITOLARITA’PER I CANDIDATI UTILMENTE 
COLLOCATI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO DEI SEGUENTI ORDINI 

DI SCUOLA: 

INFANZIA - POSTO COMUNE 

PRIMARIA - POSTO COMUNE 

II GRADO -  A046 

Presentazione istanze attraverso la procedura informatizzata: 

DAL 26 Luglio 2022 AL 27 Luglio 2022 (ore 23:59) 

VISTO il decreto, prot. n. 184 del 19/07/2022, recante le disposizioni normative concernenti le 

immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 e gli annessi allegati; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 

15921 del 20/07/2022, e l’allegata tabella, di ripartizione del contingente per le medesime 

operazioni assunzionali  concernenti il  personale docente delle scuole di ogni ordine e grado 

per l’anno scolastico 2022/23; 

ATTESA la necessità di avviare la procedura informatizzata per il conferimento degli incarichi a 

tempo indeterminato a favore del personale utilmente collocato nelle GAE di questa 

Provincia; 
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VISTO il decreto della scrivente, prot. n. 4068 del 16/06/2022, di pubblicazione degli aggiornamenti delle 

Graduatorie ad Esaurimento di questa Provincia, valevoli per il triennio 2022/23 – 2023/24 – 

2024/25; 

VISTO l’avviso della scrivente, prot. n. 5000 del 25/07/2022, recante gli esiti della fase I (scelta posto/classe 

di concorso/ordine di scuola) 

TUTTO CIO’ PREMESSO, si dà comunicazione di avvio della fase II, deputata alla scelta della sede con la 

precisazione, a seguire, delle indicazioni per la definizione della presente procedura: 

A) MODALITA’ DI ACCESSO PER LA PRODUZIONE DELL’ISTANZA: 

Le funzioni per l’espressione delle preferenze saranno accessibili all’utenza esclusivamente in 

modalità telematica, mediante accesso attraverso il portale POLIS -Istanze on line del Ministero 

dell’Istruzione. 

B) SEDI DISPONIBILI  

Rispetto alle disponibilità di sedi vacanti si richiama la nota della scrivente, prot. n. 4718 del 

11/07/2022,  di pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale di questo Ufficio, quali ricavate dal 

raffronto tra le disponibilità da organico di diritto presenti sul Sistema Informativo con la chiusura 

delle operazioni di mobilità e quelle definitivamente confermate dopo la chiusura del procedimento di 

adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, tenuto, altresì, conto degli 

accantonamenti  disposti con atto della scrivente, prot. n. 2778 del 26/04/2022, del successivo 

accantonamento operato a favore di aspirante nominata ai sensi dell’art. 59, comma 4, del DL n. 

73/21 mediante disposto, prot. n. 4706 del 11/07/2022, degli accantonamenti disposti con atto del 

Direttore Generale, prot. n. 15173 del 11/07/2022, e, infine, avuto riguardo alle sole sedi residuate 
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dalle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato con prelievi dalle graduatorie di merito,  

concluse dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

C) TITOLI DI PRECEDENZA 

Si precisa che, nella presente fase, 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 Collettivo Integrativo sulla 

mobilità, dettate per il personale di ruolo. 

Gli aspiranti muniti di titoli di precedenza avranno cura, nel corso della fase II della procedura 

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

possesso dei requisiti prescritti. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione né valutate allegazioni documentali  (aventi 

comprova della sussistenza del titolo di precedenza) presentati con modalità differenti da quella 

prevista attraverso l’accesso al portale – istanze on line. 

D) NOMINA D’UFFICIO 

SI PROCEDERA’ ALLA NOMINA D’UFFICIO laddove i candidati interessati di cui all’allegato elenco: 

1) non producano alcuna istanza 

2) la producano con modalità differenti da quelle prescritte 
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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 

E) DATA DI APERTURA E DI CHIUSURA DELL’AREA PER LA SCELTA IN SENO ALLA FASE II  

FASE II: la fase in argomento sarà disponibile dal giorno 26/07/2022 al giorno 27/07/2022 (ore 

23:59). 

PRECISAZIONI 

1) Si ribadisce che non saranno prese in considerazione istanze prevenute con modalità differenti da quelle 

telematiche secondo le funzioni gestite a mezzo del PORTALE POLIS – ISTANZE ON LINE;  

 

2) Tutte le informazioni sulla presente procedura saranno gestite dal sistema informativo, secondo la  modalità 

automatizzata, con inoltro ai candidati agli appositi indirizzi di posta elettronica. 

 
ALLEGATI: ELENCO ASPIRANTI AVENTI TITOLO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA PRESENTE FASE II (già annesso 

all’avviso, prot. n. 5000 del 25/07/2022, pubblicato in pari data). 
 

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, secondo le varie fasi riassunte nel presente avviso. 

IL  DIRIGENTE 
       Elisa Serra  

Documento firmato digitalmente 
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