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Prot. n. AOODRPU/(in intestazione)   Bari, (fa fede il protocollo) 

AVVISO 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE DA 

GRADUATORIE DI MERITO A.S. 2021/2022-PUBBLICAZIONE ESITO 

ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA (FASE 1) E APERTURA FASE 2 AI FINI DELLA 

SCELTA DELLA SEDE PER I CANDIDATI INSERITI NELLE GRADUATORIE DI 

MERITO E GAE  

A conclusione della FASE 1, si pubblica di seguito l’unito elenco dei candidati che hanno 

partecipato al primo turno delle immissioni in ruolo da GMRE del personale docente per 

l’anno scolastico 2021-22 ai sensi degli avvisi prott. nn. AOODRPU 19509 del 5 luglio 

2021 (turno unico), 19650 del 6 luglio 2021 (B011), 21449 del 16 luglio 2021 (ADMM) e 

22094 del 22 luglio 2021 (A021), ottenendo, in base al contingente disponibile, la 

provincia/classe di concorso di assegnazione indicata a fianco di ogni nominativo. 

Si precisa che, essendo stato il numero dei docenti convocati maggiore rispetto ai posti 

disponibili, i docenti non inseriti nell’elenco sottostante non hanno ricevuto alcuna 

assegnazione per mancanza     di posti disponibili. 

 

Si comunica, inoltre, che si avvia con il presente avviso la procedura della FASE 2 ai fini 

della scelta della sede per i candidati inseriti nelle graduatorie di merito di cui 

all’allegato elenco e per i candidati inseriti nelle GAE di cui agli elenchi pubblicati 

dagli Uffici di ambito territoriale di interesse sui rispettivi siti istituzionali. 

Anche tale seconda FASE sarà svolta esclusivamente in modalità telematica, attraverso 

le specifiche funzioni del sistema informativo SIDI. I candidati interessati alla scelta della 

sede, a seguito assegnazione della provincia, compileranno la domanda on line 

attraverso il portale POLIS-Istanze On line. La funzione per la scelta delle sedi sarà 

disponibile dal 28 luglio 2021 fino    al  29 luglio 2021 ore 23:59.  

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

della provincia assegnata. 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 di ufficio sulle disponibilità residue. Si sottolinea che i 

candidati che non esprimeranno alcuna preferenza in merito alla sede riceveranno 

assegnazione d’ufficio in coda rispetto agli altri aspiranti. Per evitare assegnazioni di 

ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive si invitano tutti 
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gli aspirati ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze di sede. 

Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle 

condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, al fine 

di consentirne la valutazione da parte dell’Ufficio. Sull’apposito portale, contestualmente 

all’inserimento dell’istanza per la scelta della sede, sarà possibile allegare le certificazioni 

relative alla legge n. 104 del 1992. In mancanza di tale adempimento oppure in caso di 

documentazione carente non sarà riconosciuta la precedenza anche se dichiarata 

nell’istanza. 

Le sedi disponibili sono consultabili sui siti istituzionali dei relativi ambiti territoriali 

provinciali e sono comprensive dell’indicazione della tipologia di cattedra cui si  riferisce 

la relativa disponibilità COI/COE (Cattedra Interna/Cattedra oraria esterna). Si rammenta 

infatti che nell’istanza di scelta della sede sarà necessario indicare anche la disponibilità 

ad insegnare su cattedre orario esterne, sedi carcerarie ecc. Qualora l’aspirante non 

esprima la sua disponibilità in merito, la procedura informatica assegnerà con priorità la 

tipologia di cattedra in base alle volontà espresse. 

Si informano, inoltre, i candidati che all’esito delle operazioni della FASE 2 l’ufficio 

potrà procedere ad eventuali immissioni in ruolo in surroga a seguito di eventuali 

sopraggiunte rinunce, mediante scorrimento delle graduatorie a partire dal primo non 

nominato. Pertanto, si invitano gli interessati a consultare costantemente il sito web e la 

propria email comunicata sulla piattaforma POLIS. 

Lo scrivente e gli Uffici degli ambiti territoriali cureranno il trattamento dei dati personali 

ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale, ha valore di 

convocazione a tutti gli effetti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giuseppe Silipo 
 

 

 

 

Allegato: Puglia-Esiti Fase 1 GM. 

 

Destinatari: 

Ai candidati interessati  

 

E, p.c. 
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Alle Segreterie regionali delle OOSS Comparto scuola  

(loro indirizzi peo) 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia 

(loro indirizzi peo) 

 

Al sito web dell’USR puglia  
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