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AVVISO 
 

OGGETTO:        Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente A.S. 2021/22 – 

Pubblicazione delle individuazioni per Classe di Concorso/Tipo Posto dei candidati inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento (GAE) delle province di Caltanissetta – Enna ed avvio della fase di 

assegnazione delle sedi.  

 

 

Termine per la presentazione delle istanze per assegnazione sede: ore 23.59 del 

28.07.2021 

 
 

Si comunica che in data odierna sono pubblicate sul sito web dello scrivente Ufficio, in allegato alla 

presente, le individuazioni degli aspiranti alla nomina in ruolo da Graduatorie ad Esaurimento per 

l’a.s. 2021/2022 delle Province di Caltanissetta ed Enna, distinte per classe di concorso e tipologia 

di posto.  

I candidati inseriti negli allegati elenchi dovranno compilare ed inoltrare, tramite POLIS, la 

domanda attinente all’espressione delle preferenze per l’assegnazione delle sede, 

inderogabilmente nel periodo compreso tra il 27.07.2021 e le ore 23.59 del 28.07.2021.  

Le sedi vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo sono pubblicate in allegato al presente 

avviso; si precisa che agli aspiranti inseriti nelle GAE verranno assegnate esclusivamente le sedi 

che residueranno a seguito delle assegnazioni disposte in favore dei candidati inclusi nelle 

Graduatorie di Merito.  

 

 

 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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MODALITA’ PER PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Gli aspiranti  convocati potranno compilare la/e domanda/e online attraverso il portale POLIS - 

Istanze On Line.  

Nella propria istanza l’aspirante dovrà indicare l’ordine di preferenza delle sedi e manifestare 

l’eventuale disponibilità alla nomina su cattedre esterne o su scuole ospedaliere, carcerarie e di 

istruzione per adulti; l’aspirante dovrà inoltre esprimere obbligatoriamente il Comune da cui 

procedere per lo scorrimento d’ufficio delle sedi della Provincia qualora il candidato non sia 

individuato nelle sedi oggetto delle preferenze espresse.  

Il candidato potrà altresì indicare il diritto alle precedenze di cui alla legge 104/1992, allegando la 

documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti: si precisa che la precedenza sarà 

riconosciuta solo nel caso in cui la documentazione allegata dimostri la sussistenza delle 

medesime condizioni previste dal vigente CCNI per beneficiare della corrispondente precedenza 

nell’ambito della procedura di mobilità. 

Sussistendo i requisiti di cui sopra, l’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente, al 

personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6, e 

dall’art. 33, commi 5 e 7, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

L’inoltro della domanda deve avvenire entro e non oltre la data indicata come termine ultimo per 

la presentazione della stessa (ore 23:59 del 28/07/2021).  

 

ULTERIORI PRECISAZIONI PER I CANDIDATI  

Si precisa che agli aspiranti che non presenteranno domanda verrà assegnata una sede d’ufficio. Il 

trattamento d’ufficio avverrà in coda al trattamento a domanda e verrà assegnata la prima sede 

disponibile secondo l’ordine di bollettino delle istituzioni scolastiche, considerando tutte le 

tipologie di scuola (ivi comprese le scuole ospedaliere, carcerarie,  di istruzioni per adulti etc. ) e 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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tutte le disponibilità presenti (ivi comprese le cattedre orario esterne).  

Per eventuale Assistenza tecnica sulla compilazione dell’istanza, è disponibile il numero telefonico 

ministeriale 080-9267603 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30).                                                                                                   

                                                                                                          IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 

                                                                                              FILIPPO CIANCIO 
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                                 e delle norme ad esso connesse  
 

 

 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado delle Province di Caltanissetta ed 

Enna – LORO SEDI 

 

- All’Albo - SEDE  

 

- Alle OO. SS. della Scuola -LORO SEDI  

 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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