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AVVISO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA POSTO COMUNE e
SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI NUORO ANNO
SCOLASTICO 2021/22 PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO LA PROCEDURA INFO
USP :'IIU(usp.nu@istruzione.it)

RICEVUTO il 14/07/2021
16:20:38

A: NUIC821006 - GAVOI (nuic821006@istruzione.itl, NUIC82300T - ORANI (nuic82300t@;istruzione.it), "NUIC82400N - B. R.
MOTZO - BOLOTANA" (nuic82400n@istruzione.it), NUIC827005 - OTTANA (lluic827005(è1)struzione.it).NUIC82900RORGOSOLO (nuic82900r@istruziolle.it), NUIC830001 - IRGOLl- SORO DELITALA (nuic830001@istruzione.it), "NUIC83200LILBONO - G. DELEDDA" (lluic832001@istruzione.it), NUIC835004 - DESULO (nuic835004@istruziolle.it), "NUIC84100B - TORPE'
- E. D'ARBOREA" (nuic84100b@istruzione.it), NUIC849002 - TERTENIA (nuic849002@istruzione.it), NUIC850006VILLAGRANDE STRISAILI (nuic850006@istruzione.it), NUIC85400D - BITTI (nuic85400d@istruzione.it), NUIC86000R - JERZU
(nuic86000r@istruzione.it), NUIC86200C - BARI SARDO (nuic86200c@istruzione.it), lluic863008 - ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALEBAUNEI (nuic863008@istruzione.it), NUIC864004 - LANUSEI (nuic864004@istruzione.it), NUIC86500X ISTITUTO
COMPRENSIVO ATZARA (lluic86500x@istruzione.it), NUIC86700G - BINNA-DALMASSO MACOMER
(nuic86700g@istruzione.it), "NUIC86800B - OLIENA - S. MARIA" (nuic86800b@istruzione.itl, NUIC869007 - TORTOLI' VIA
MONS.VIRGlLIO (nuic869007@istruzione.it), NUIC87000B - TORTOLI' - MONTE ATTU (nuic87000b@istruzione.it), NUIC871007
- DORGALI- G.M.GISELLU (nuic871007@istruzione.it). NUIC872003 - MACOMER I - GIANNINO CARIA
(nuic872003@istruzione.it), NUIC87300V - NUORO l - FERDINANDO PODDA (nuic87300v@istruzione.it), NUIC87400P NUORO 2 - PIETRO BORROTZU (nuic87400p@istruzione.it), NUIC87500E - NUORO 3 - MARIANGELA MACCIONI
(nuic87500e@istruzione.it), NUIC87600A - NUORO 4 - MONTE GURTEI (nuic87600a@istruzione.it), NUIC877006 - OROSEI
(nuic877006@istruzione.it), NUIC878002 - SINISCOLA I - SILVIO PELLICO (nuic878002@istruziolle.it), NUIC87900T SINISCOLA 2 - SA SEDDA (nuic87900t@istruzione.it), NUIC880002 - FONNI (nuic880002@istruzione.it), NUIS00300R - IS
FRANCESCO CIUSA-NUORO (nuis00300r@istruzione.it), NUIS006008 - L.Se.-A.BUSINCO-JERZU (nuis006008@istruzione.it),
NUIS007004 - ITI - TORTOLI' (nuis007004@istruzione.it), NUISOl200G - ISTlT ISTRUZ SUPER COSTA AZARA
(nuisOI200g@istruzione.it), NUISOl4007 - IPSIA - NUORO - ALESSANDRO VOLTA (nuisOI4007@istruzione.it), NUISOl600V L.Se.-L.DA VINCI-LANUSEI (nuisOI600v@istruzione.it), "NUISOI800E - I.I.S. SINISCOLA" (nuisOI800e@istruzione.it),
"NUISOI900A - IIS - S. SATTAMACOMER" (nuisOI900a@istruzione.it), NUMM07000C - CPIA NUORO - SASSARI
(numm07000c@istruzione.it), NUPCOI0006 GIORGIO ASPRONI DISTRETTO 007 (nupcOI0006@istruzione.it), "NUPM03000GLICEO Se. UM. E MUSIC. S. SATTANUORO" (nupm03000g@istruzione.it), NUPSOI0009 GALILEO GALILEI DISTRETTO 006
(nupsOI0009@istruzione.it), "NUPS090006 - L. Se. E. FERMI NUORO" (nups090006@istruzione.it), "NURH030008IPSAR
TORTOLl\\' DISTRETTO 009" (nurh030008@istruzione.it), NUTDOI0005 CHIRONI DISTRETTO 007 (nutdOI0005@istruziolle.it),
NUTD090002 SALVATORESATTA DISTRETTO 007 (nutd090002@istruzione.it), "NUTDIOOOOB- ITCG L. OGGIANO
SINISCOLA" (nutd l OOOOb@istruzione.it),"Anief Sardegna (nuoro@anief.net)" (nuoro@anief.net), "cobascuola.nu@tiscali.it"
(cobascuola.nu@tiscali.it), CGIL NUORO (nuoro@flcgil.it), CGIL2 (nuoroogliastra@flcgil.it), CISL NUORO T1N
(cislscuolanuoro@tin.it), CISL OGLIASTRA (cislscuolato@tiscali.it), "FP CISL NUORO (cislscuola_nuoro@cisl.it)"
(cislscuola_nuoro@cisl.it), GILDA NUORO (gildanuoro@gmail.com), "pzidda@uilscuola.org" (pzidda@uilscuola.org), SNALS
NUORO (snalsnuoro@gmail.com), UIL NUORO (nuoro@uilscuola.itl, UIL NUORO 2 (nu@uilscuola.it)

Avviso di pubblicazione al sito

http:, www.csanuoro.it!wp-.)019/.!actionvisatto&id 54(1

AVVISO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA POSTO COMUNE e
SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI NUORO ANNO
SCOLASTICO 2021/22 PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO LA PROCEDURA INFO

Si prega di dare quanta più
pubblicità possibile al
presente avviso.

Firmato digitalmente da DEL RIO
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All'Albo sito on li ne
AVVISO
ASSUNZIONI A TEMPOINDETERMINATO PERSONALEDOCENTESCUOLADELL'INFANZIA
POSTOCOMUNEe SCUOLAPRIMARIA POSTOCOMUNEDALLE GRADUATORIEAD
ESAURIMENTODELLA PROVINCIA DI NUOROANNO SCOLASTICO2021/22

PRESENTAZIONE

ISTANZE ATTRAVERSO LA PROCEDURA
dal 15 luglio al 18 luglio 2021

INFORMATIZZATA

Si rende noto ai candidati inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Nuoro che le
operazioni in oggetto avverranno esclusivamente in modalità telematica, attraverso apposite funzioni
disponibili al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione ed accessibili all'utenza attraverso il portale
POLIS - Istanze on line, come già anticipato con avviso prot. 13106 del 09.07.2021 pubblicato nel sito
istituzionale dell'USR Sardegna.
Si evidenzia che la partecipazione alla procedura non costituisce effettiva individuazione né proposta di
assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo che sarà disposta entro i
limiti dati dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali per l'anno scolastico 2021/2022 solo a seguito
dell'emanazione dello specifico decreto interministeriale ancora non emanato.
Le disponibilità
delle sedi e dei
istituzionale di questo Ufficio.

posti

saranno

consultabili

successivamente

nel

sito

Con il presente avviso sono convocati soltanto i candidati utilmente inseriti nelle Graduatorie ad
Esaurimento della provincia di Nuoro ove risultino ancora posizioni da scorrere, secondo quanto di
seguito riportato:
INFANZIA POSTOCOMUNE TUTTA LA GRADUATORIA (da pos.l a pos.147)
PRIMARIA POSTOCOMUNE TUTTA LA GRADUATORIA (da pos.l a pos.45)
Il presente avviso, pubblicato all'Albo on line dell'Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
non essendo previste ulteriori forme di convocazione.
I posti di insegnamento e le classi di concorso non ricompresi nel presente avviso non sono
coinvolte nelle operazioni di conferimento delle nomine da GAE, in quanto relative a
graduatorie esaurite per la provincia di Nuoro.
La procedura sarà suddivisa in due fasi distinte:
A) Primo turno: conferma della provincia in cui il candidato è inserito in GAE (funzioni dal 15 luglio al 18
luglio 2021).
Nel caso di aspiranti presenti in più graduatorie, sarà possibile scegliere la combinazione
Provincia/classe di concorso in ordine di preferenza.
B) Secondo turno: dopo l'assegnazione della provincia, indicazione dell'ordine preferenziale delle
sedi disponibili appartenenti alla provincia assegnata (funzioni aperte nelle date che saranno
rese note con successivo avviso). Per l'effettuazione di questo secondo turno si darà successivo
avviso sull'albo sito dell'USP di Nuoro sia per quanto concerne le data di apertura e chiusura del
Pec: .IJ.,~J!.!1!!.Lq;PQ5_Lqç_fH-.L\fJ]1;;Ù!.!.!.CJ!.
- e-mail: Il_V2.J.lli@iJ.t!]_{.:;ùm.~:J!.Codice per lafatturazione elettronica: TFPZ48per la colli. Generale - 9PZ6JSper quella ordinaria
TeL 0784 -234100- CF.: 81111/25511929
Sito internet: www.csanuoro.it
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turno che per quanto riguarda i posti disponibili
Le funzioni per esprimere la conferma della provincia di inserimento nelle GAE (nonché delle
combinazioni provincia/classe di concorso) saranno aperte 15 luglio al 18 luglio 2021.
Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line ed inserire l'ordine
preferenziale, sulla base delle disponibilità per ciascun tipo posto/classe di concorso. Qualora un aspirante
risultasse tra coloro che possono esprimere preferenze per più tipologie di posto, l'ordine di preferenza
riguarderà tutte le possibili combinazioni di tipologia posto e provincia.
Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo, non compileranno la propria
espressione di preferenza entro i termini previsti, il sistema informativo procederà all'individuazione
d'ufficio.
Si raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato a partecipare alla
procedura di immissione in ruolo per le classi di concorso nelle cui graduatorie risulta inserito,
di formulare la rinuncia a detta immissione all'interno della stessa procedura informatizzata al
fine di evitare che l'Amministrazione debba procedere ad una nomina d'ufficio, che
inevitabilmente pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati cui verrebbe sottratta la
disponibilità del posto.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a
quella sopra descritta.
Si invitano gli aspiranti ad effettuare la scelta con un certo anticipo rispetto al momento della chiusura. Per
gli aspetti tecnici si rimanda alle istruzioni riportate all'interno della procedura stessa.
Si fa presente, al riguardo, che, nella citata area "Istanze On-Line", è stata messa a disposizione degli
aspiranti docenti interessati dal procedimento di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2021/22 un video
tutorial relativo all'intero processo di immissioni in ruolo automatizzate per l'a.s. 2021/22; la "Guida alla
presentazione dell'istanza di scelta della provincia e insegnamento", riportante istruzioni tecniche ed
operative relativamente alle predette operazioni; le FAQ di supporto con chiarimenti e delucidazioni.
Pertanto. si invita ad un'attenta lettura dei supporti messi a disposizione dal Ministero. Ad ogni
buon conto, si allega al presente avviso la "Guida alla presentazione dell'istanza di scelta della provincia e
insegnamento", relativa alla prima fase della procedura.
La presentazione dell'istanza di scelta dell'ordine preferenziale delle province non costituisce
in alcun modo garanzia del diritto alla proposta di contratto a tempo indeterminato. Ciò
avverrà solo al verificarsi delle condizioni previste, quindi disponibilità di posti vacanti e
disponibili da contingente destinato a nomine con contratto a tempo indeterminato (art. 399
del D.Lgs. 297/1994) e collocazione in posizione utile all'assunzione in ruolo, salvi i diritti alla
riserva del posto previsti per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 68/99 e
altro titolo di riserva.
Si sottolinea che la rinuncia di conferma della provincia di Nuoro corrisponderà inderogabilmente alla
definitiva ed irrevocabile rinuncia all'eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso
tale provincia. Tale situazione comporterà, nei casi previsti dalla normativa vigente, la
cancellazione dalla graduatoria di cui trattasi.
Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un
contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque accedere alla
procedura Polis e rinunciare espressamente all'eventuale proposta di individuazione riferita all'a.s.
2021/22. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà
Pec: Y.W!11.[@;p(!.:~Jq_(f.!.:tÙ!.!JJ?ù.w.eJl-
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rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni,
sarebbero nominati d'ufficio. Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i
docenti coinvolti nella procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione
dell'istanza on-line.
Successivamente alla suddetta prima fase di conferma della provincia, al termine della quale verranno
diffusi i risultati delle assegnazioni, si darà tempestivo avviso di apertura delle funzioni per la scelta della
sede.
Tale fase interesserà prima gli aspiranti dei concorsi indetti su base regionale, ai quali è stata assegnata la
provincia (o provincia/tipo posto/classe di concorso), poi gli aspiranti inclusi nelle Graduatorie ad
Esaurimento.
La sede, nella seconda fase della procedura, dopo l'assegnazione a livello provinciale, è assegnata
prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 21 e dall'art. 33, commi S, 6 e
7, della legge 104/1992.
Pertanto, le persone destinatarie di nomina da GAE, che si trovassero in tale situazione, dovranno
allegare, nella seconda fase della procedura, secondo le modalità telematiche predisposte, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 e dall'art. 33, commi S, 6 e 7,
della legge 104/1992, per le operazioni di valutazione della stessa da parte dell'Ufficio per eventuale
assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri candidati che verranno assunti tramite GAE.
Anche sotto tale profilo, si evidenzia che non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di
valutazione documentazioni trasmesse con modalità diverse e al di fuori del portale Istanze Polis, che
come già accennato consentirà - nella seconda fase di inserimento della scelta della sede - di presentare
apposita richiesta per fruire dei benefici della Legge n. 104/92 e di spazi per inserire la relativa
documentazione, comprovante la sussistenza dei benefici medesimi.
Le informazioni sugli esiti delle varie fasi, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio,
saranno recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione
automatica ad opera del sistema informativo.
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet di questo
Ufficio attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni,
non appena disponibili.
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Firmala digitalmente ai sensi dci Codice
delloAmministrazione digitale e norme ad esso connesse
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Sito internet: www.csanuoro.it

