Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
AVVISO
Oggetto: nomine in ruolo a.s. 2020/21.
Si fa seguito all’avviso pubblicato in data 7 u.s. e si comunica che a partire da domani e
fino al giorno 13 p.v. verranno aperte le funzioni POLIS per l’inserimento dell’ordine di
preferenza delle province della regione Abruzzo (e/o delle combinazioni provincia/classe
di concorso in caso di presenza su più graduatorie) da parte degli aspiranti inclusi nelle
graduatorie concorsuali.
Per quanto riguarda le Graduatorie ad Esaurimento, si avvisa che la procedura
informatizzata sarà attivata sempre dal 12 al 13 agosto 2020 per la compilazione
dell’istanza, finalizzata all’accettazione dell’eventuale proposta di individuazione e, in
caso di convocazione su più graduatorie, per esprimere l’ordine di preferenza delle classi.
Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in
possesso di un contratto a tempo indeterminato che intendano mantenere, dovranno
accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di
individuazione riferita all’a.s. 20/21.
Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà
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 su Polis.
Una volta ottenuta la provincia e la tipologia posto, all’aspirante tramite una nuova
istanza in un secondo turno sarà assegnata la scuola di titolarità sulla base delle
preferenze espresse.
Si rinnova pertanto l’invito a consultare assiduamente:
- il sito internet dell’U.S.R. e degli Ambiti Territoriali 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.
Tutta la normativa per le nomine in ruolo è reperibile sul sito del Ministero dell’Istruzione
al seguente indirizzo: https://miur.gov.it/web/guest/immissioni-in-ruolo e al presente
avviso è allegata la seguente guida operativa: “ Presentazione Istanza Informatizzazione
Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”.
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