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AVVISO
OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
DOCENTI
DA GRADUATORIE DI MERITO E DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

PER L’A.S. 2022/2023

Oggetto: FASE 2 – Indicazioni operative in merito all’imminente procedura relativa
all’indicazione della sede per gli aspiranti delle GM assegnati alla provincia di BARI e
delle GAE
Si forniscono le seguenti indicazioni concernenti le operazioni di assegnazione della sede:
Le procedure relative alla FASE 2 (indicazione della sede per gli aspiranti delle GM
assegnati alla provincia di BARI e delle GAE) saranno gestite interamente con modalità telematica,
attraverso specifiche funzioni del sistema informativo SIDI e con accesso, da parte degli aspiranti
alle suddette immissioni in ruolo, attraverso il portale POLIS – Istanze online.
A tal fine, dal 25 luglio 2022 al 30 luglio 2022, secondo tempistiche diversificate a seconda
del canale di reclutamento GM e a seguire GAE, verranno aperte le funzioni per l’inserimento
dell’ordine di preferenza delle sedi all’interno della provincia assegnata con i provvedimenti in
corso di pubblicazione.
Si coglie l’occasione per precisare che il sistema informativo prospetterà la possibilità di
esprimere tutte le sedi di organico della relativa classe di concorso/tipo posto, a prescindere
dall’effettiva presenza di posti disponibili nella singola istituzione scolastica; si fa altresì presente
che l’elenco delle disponibilità è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio.
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della
provincia assegnata. Qualora infatti l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino
posti disponibili nelle sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi: in tal
caso la mancata indicazione di una o più sedi comporterà inevitabilmente l’assegnazione d’ufficio
sulle disponibilità residue rispetto alle assegnazioni di coloro che avranno inviato riscontro.
Parimenti, la mancata compilazione delle preferenze comporterà l’assegnazione d’ufficio su
una delle sedi residue. Per evitare assegnazioni d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le
reali esigenze soggettive, si invitano quindi tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le
proprie preferenze di sede.
Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni
previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, i candidati che
rientrino in tale situazione dovranno inserire nell’istanza online la documentazione (come
prevista dal CCNI sulla mobilità del personale di ruolo) comprovante il possesso dei requisiti
previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992, al fine di consentirne la
valutazione da parte dell’Ufficio.
Per quanto riguarda gli inserimenti con riserva nelle graduatorie concorsuali GM e nelle
GaE, si evidenzia che saranno individuati
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• quali destinatari di contratto con clausola risolutiva espressa gli aspiranti inseriti con
riserva T nelle GaE, solo in caso di giudizio tutt’ora pendente e favorevole
all’aspirante;
• agli inseriti con riserva nelle graduatorie concorsuali GM sarà accantonato un posto
all’interno della provincia di assegnazione;
• non saranno presi in considerazione gli aspiranti inseriti in GaE con riserva S.
Ai sensi dell’art.4 comma del D.M. 60 del 10 marzo 2022, relativamente alle GAE, si
ricorda che “Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti
iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e
i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno
conseguito
all’estero.
La
riserva
si
scioglie
positivamente
nel
caso
di
conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022”.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la
pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ufficio.
Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a
tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.
La presente pubblicazione ha valore a tutti gli effetti di legge.
Si allega la Guida Operativa per la scelta della sede.
IL DIRIGENTE
GIUSEPPINA LOTITO
Destinatari:
Agli aspiranti interessati
(a mezzo di pubblicazione sul sito web www.uspbari.it)
e p.c.

Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della provincia BARI/BAT
(loro indirizzi peo)
Al sito web dell’USP Bari
(a mezzo di pubblicazione sul sito web www.uspbari.it)
ALLEGATO:
Guida operativa per la compilazione
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