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AVVISO  

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE ATA A.S. 2022/2023 

 
PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO PROCEDURA INFORMATIZZATA  

DAL 16   AGOSTO AL 20 AGOSTO 2022 

 
Si rende noto che anche per anche per l’a.s. 2022/23 le immissioni in ruolo del personale 
ATA, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti provinciali di cui al D. Leg.vo 
297/94 avverranno esclusivamente in modalità telematica, attraverso specifiche funzioni 
disponibili al sistema informativo SIDI e accessibili all’utenza attraverso il portale Polis- 
istanze on line. 
 
A tal fine, in data 16 agosto 2022 verranno aperte le funzioni per la partecipazione alle 
operazioni di nomina ed esprimere contestualmente le preferenze sulle sedi scolastiche 
disponibili così ripartite: 
 
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  tutta la graduatoria             posti  n. 21; 
PROFILO ASSISTENTE TECNICO                   tutta la graduatoria              posti  n. 6 ; 
COLLABORATORE SCOLASTICO     tutta la graduatoria             posti  n. 66. 
 
Le funzioni resteranno aperte fino alle ore 23.59 del 20 agosto 2022.    
 
Si evidenzia che il numero dei convocati è superiore al numero dei posti disponibili per le 
nomine in ruolo e ciò al fine di sopperire ad eventuali rinunce e procedere allo scorrimento 
della graduatoria in tempi utili per l’avvio dell’a.s.  2022/23. La presentazione dell’istanza non 
è pertanto garanzia della nomina, la quale rimane subordinata al collocamento del candidato 
in posizione utile per l’assunzione in relazione al numero dei posti autorizzati dal Ministero 
dell’Istruzione, come contingente per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/23. 
 
Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno 
la propria preferenza entro i termini previsti, il sistema informativo procederà 
all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente 
collocati in graduatoria e che abbiano espresso le preferenze.  
A tale riguardo si raccomanda il personale eventualmente non interessato a partecipare alla 
procedura di cui si tratta, di formulare la rinuncia a detta immissione in ruolo all’interno della 
stessa procedura informatizzata al fine di evitare che l’Amministrazione debba procedere ad 



una nomina d’ufficio, pregiudicando in tal modo gli interessi degli altri candidati cui verrebbe 
sottratta la disponibilità del posto. 
Il candidato non interessato alla nomina e che non abbia inserito a sistema la relativa rinuncia, 
dovrà inviare la stessa a questo Ufficio, tramite mail all’indirizzo usp.ch@istruzione.it , 
indicando nell’oggetto : “Rinuncia all’immissione in ruolo a.s. 2022/23 e il relativo profilo” . 
 
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 n. 104/1992. Per gli aspiranti in situazione di 
handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92 la priorità si 
applica su tutte le sedi, mentre per il personale che assiste i familiari in situazione di handicap 
di cui ai commi 5 e 7, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel comune di 
residenza della persona assistita. 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 21 e 33, commi 5,6 e 
7 della legge 104/92 dovrà essere allegata, secondo le apposite modalità telematiche 
predisposte sul portale POLIS Istanze on line.  
Non saranno, pertanto, prese in considerazione, né fatto oggetto di valutazione, 
documentazioni trasmesse con modalità diverse e al di fuori del portale POLIS Istanze on 
line. 
 
Le informazioni sugli esiti delle operazioni saranno pubblicate sul sito di questo Ufficio, 
pertanto tutti gli interessati sono invitati, a tutela del proprio interesse, a tenere costantemente 
monitorato detto sito.  
 
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.  
 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni contenute del 
Decreto del Ministero prot. n. 206 del 2 agosto 2022 e alla nota ministeriale n. 29238 del 4 
agosto 2022.  
 

 
         Il Funzionario Vicario  
  Dott.ssa Ernestina Carluccio  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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