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IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2022-23 

PROVINCIA DI PESCARA 

 

 SURROGA IMMISSIONI IN RUOLO DA G.A.E. 

 

 AVVISO DI CONVOCAZIONE PER ASSEGNAZIONE SEDE SCOLASTICA 

 

Si pubblicano gli esiti delle elaborazioni per l’assegnazione della Provincia e 
 dell’Insegnamento ai candidati che  hanno già partecipato alla I fase della procedura 
 informatizzata per le nomine in ruolo A.S. 2022/2023 e che non hanno potuto partecipare alla 

 seconda fase perché convocati in numero maggiore rispetto ai posti disponibili.  

Si comunica, pertanto,  l’attivazione di un turno di surroga per la copertura dei posti rimasti disponibili 
 a seguito di rinuncia come di seguito riportati: 

 

 

AAAA 1  POSTI  

EEEE 3  POSTI  

 

Le funzioni per la scelta delle sedi saranno accessibili all’utenza – in modalità esclusivamente telematica 
– attraverso il portale POLIS - Istanze on line dal giorno 17.08.2022 alle ore 23:59 del 19.08.2022.  

  

Si raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di 

immissione in ruolo per la scelta della sede, di formulare la RINUNCIA a detta immissione, all’interno 

della stessa procedura informatizzata e con la medesima tempistica, 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, oltre che condizionare 

l’efficienza delle operazioni del reclutamento. 

 

Nel caso in cui i candidati convocati non risultassero interessati alla partecipazione alle operazioni di 

nomina in ruolo, oggetto del presente avviso, si esortano gli stessi a presentare comunque l’istanza , 

registrando a sistema la relativa rinuncia. 

 

Si evidenzia che la sede sarà assegnata prioritariamente a personale che si trova nelle condizioni previste 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92 

 

Pertanto, le persone che si trovassero in tale situazione, dovranno allegare/dichiarare, 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 n. 104/92. 

 

La documentazione comprovante il diritto alla precedenza nella scelta della sede deve 

 essere allegata esclusivamente in piattaforma e non può essere spedita in modalità cartacea. 

 

Le informazioni sugli esiti delle varie fasi saranno pubblicate sul sito di questo Ufficio. 



 

 

 Non saranno prese in considerazioni comunicazioni prevenute con modalità differenti rispetto a 
 quella  sopra descritta. 

 

 Si rinnova l’invito agli aspiranti interessati a consultare costantemente: 

- Il sito internet di questo Ambito Territoriale per le istruzioni operative e la tempistica; 

- Il portale POLIS sul quale saranno presenti le istanze per la nomina in ruolo; 

- La propria posta elettronica per eventuali comunicazioni che saranno trasmesse agli interessati. 

 

 

 

          F.to 

       Il Vicario  

      Dr.ssa Ernestina Carluccio  
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