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BARI, data in protocollo 
   

AVVISO 

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLE ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 

PER L’A.S. 2022/2023 

DOCENTI - FASE 1 – CDC AB25 

dal 27 luglio 2022 (ora di 

pubblicazione del presente avviso) alle 23:29 del 28 luglio 2022. 

 

Si fa seguito all’avviso prot.n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U)/30237 del 

14.07.22, con oggetto “AVVISO – Immissioni in ruolo personale docente da GM e da GAE 

a.s. 

 

Si informa che dette operazioni saranno gestite esclusivamente in modalità telematica. 

 

Si rende noto che gli aspiranti presenti nelle suddette graduatorie ad esaurimento della 

Provincia Bari potranno confermare la Provincia di Bari dal 27 luglio 2022 (ora di 

pubblicazione del presente avviso) alle 23:29 del 28 luglio 2022. 

 

Sono destinatari del presente Avviso di Convocazione tutti gli aspiranti inseriti nelle GAE 

docenti (non personale educativo per i quali non vi è procedura informatizzata) per la 

provincia di Bari così come pubblicate, nella loro ultima versione, sul sito ufficiale 

dell’UST, www.uspbari.it, con Nota AOOUSPBA n. 15771 del 21.7.2022 e ss.mm.ii. 

 

Dette candidature avverranno secondo le modalità di seguito specificate: 

 

a) ai fini dell’individuazione dell’insegnamento, gli aspiranti dovranno compilare e 

inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, nella sezione “Istanze online”. 

b) In detta sezione saranno disponibili le guide per la registrazione a Polis e per la 

compilazione della domanda. Si raccomanda di consultarle prima di compilare 

l’istanza, ai fini del buon esito della procedura. 

Si allega, ad ogni buon conto, la guida operativa per la compilazione della suddetta 

domanda. 

c) Effettuata la registrazione, ogni aspirante avrà a disposizione l’istanza per la 

presentazione della domanda “Informatizzazione Nomine in Ruolo – 

Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”. 

 

Si evidenzia che l’inoltro della domanda dovrà avvenire entro la data sopra indicata come 

termine ultimo per la presentazione delle domande e che le candidature inserite nel sistema, 

ma non inoltrate, non saranno considerate valide. 
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Gli aspiranti in posizioni di graduatoria utili alla nomina che non presentino domanda, 

saranno trattati d’ufficio (operazione effettuata in automatico sempre in piattaforma). 

 

In tale fase i candidati potranno rinunciare all’immissione in ruolo con conseguente 

decadenza dalla graduatoria di riferimento ai sensi dell’art. 436, comma 2, del d.lgs. n. 

297/1994. 

 

Gli aspiranti che presenteranno domanda riceveranno una mail che riporterà il risultato della 

procedura. 

I NON INTERESSATI AD UN’EVENTUALE SUCCESSIVA PROPOSTA DI 

ASSUNZIONE SONO INVITATI AD EFFETTUARE RINUNCIA IN PIATTAFORMA 

POLIS COME DA ISTRUZIONI 

 

L’art. 17-octies. 3-bis della Legge 159 del 20 dicembre 2019 recita testualmente: 

“L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e prova, la 

decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo 

determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di 

graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da 

quelle di immissione in ruolo”. 

 

L’Ufficio procederà alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, degli elenchi degli 

aspiranti alle immissioni in ruolo con esclusivo riferimento ai posti effettivamente 

disponibili nel limite del contingente autorizzato. 

 Lo Scrivente curerà il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina Lotito 
 

 

Destinatari: 

Ai candidati interessati  

E, p.c. 

Alle Segreterie regionali delle OOSS Comparto scuola  

(loro indirizzi peo) 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia 

(loro indirizzi peo) 

Al sito web dell’USR puglia  
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