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A: tutti i candidati interessati 

 

 
 
Oggetto: 

 
 
Operazioni di reclutamento a.s. 2022/2023 – Convocazione turni fase 2 A037 – scelta 
sede Graduatorie di merito (GM) per cui è già stata espletata la fase 1 di scelta della 
provincia 

  

 
Ai candidati che hanno partecipato alla prima fase di convocazione, a seguito dell’assegnazione di 
provincia, successivamente all’inoltro della mail da parte del sistema, si dà comunicazione anche con il 
presente avviso, dell’avvio della seconda fase relativa alla scelta della sede. 
 
Le funzioni saranno accessibili all’utenza - in modalità telematica - attraverso il portale POLIS – Istanze 
on line – dal giorno 29 agosto fino alle ore 23.59 del 29 agosto 2022. Si raccomanda di indicare:  

• puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi desiderate; 
•  il comune di preferenza per l’assegnazione nel caso siano terminate le disponibilità nelle scuole 

indicate puntualmente. Qualora infatti l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non 
risultino posti disponibili nelle scuole da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle 
restanti sedi nella provincia.  

• l’eventuale disponibilità alla nomina anche su cattedre esterne, o altre tipologie di scuole (scuole 
carcerarie, ospedaliere, adulti, liceo europeo).  

 
Si evidenzia che la sede 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, i candidati che 
rientrino in tale situazione, dovranno dichiararla nell’istanza on line allegando, 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. Si evidenzia che la documentazione comprovante il diritto 
alla precedenza nella scelta della sede deve essere allegata esclusivamente in piattaforma e non 
può essere spedita in cartaceo. 
 
Si ricorda altresì che la mancata presentazione dell’istanza on line da parte degli aspiranti interessati, 
nei tempi sopra indicati, comporta l’assegnazione d’ufficio del posto in coda a coloro che hanno 
effettuato la scelta nel corso della FASE II. Coloro che intendono rinunciare all’assunzione sono 
invitati a partecipare alle suddette operazioni compilando l’istanza con l’indicazione della rinuncia. 
Per quanto riguarda gli inserimenti con riserva nelle graduatorie concorsuali, si evidenzia che gli 
aspiranti saranno individuati quali destinatari di contratto con clausola risolutiva espressa. Non 
saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a quella 
qui descritta.  
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Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-
toscana/home). Si raccomanda, pertanto, a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente, 
puntualmente e quotidianamente, a tutela del proprio interesse, gli aggiornamenti sulle operazioni 
di nomina.  
 
Si informa, infine, che il Ministero ha predisposto un servizio di assistenza tecnica per gli aspiranti 
docenti attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:30, contattabile tramite il numero 
telefonico 080-9267603. 

 
La Dirigente 

Ornella Riccio 
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