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AVVISO
OGGETTO: Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente ed ATA
A.S. 2021/22 – Espressione preferenze Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto
da parte dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti con
D.D.G. n. 106/2016, DDG 85/2018, D.D.G. n. 1546/2018 e D.M. 40/2020 (fasce
aggiuntive) e DD 510/2020.

Si comunica che, come lo scorso anno, le operazioni di immissioni in
ruolo per l’a.s. 2021/2022 del personale docente saranno svolte
esclusivamente in modalità telematica , per tutte le classi di concorso e
tipologie di posto.
La suddetta procedura telematica, per la prima volta quest’anno, sarà
utilizzata anche per le immissioni ruolo di tutti i profili del personale ATA e
verrà attività, presumibilmente verso la metà del mese di luglio p.v.
Resta escluso dalla suddetta procedura solo il personale educativo per il
quale saranno fornite successive istruzioni.
In relazione all’esigenza di concludere tutte le operazioni di immissione in
ruolo del personale docente entro il termine del 31 luglio 2021, le relative
procedure telematiche, per tale personale, saranno attivate entro i primi giorni
del mese di luglio 2021.
Si raccomanda pertanto a tutti gli aspiranti docenti ancora inclusi nelle
graduatorie di merito : GM 2016, GMRE 2018 - Concorso straordinario 2018
scuola dell’Infanzia e primaria e relative fasce aggiuntive, nonché a quelli
inclusi nelle GM del Concorso Straordinario 2020 -istruzione secondaria di I e
II grado, di consultare giornalmente il sito web istituzionale dell’USR Piemonte
sul quale, a breve, saranno pubblicati gli avvisi per la presentazione delle
istanze polis telematiche per l’espressione delle preferenze Provincia/Classe di
Concorso/Tipo di posto.
La suddetta procedura sarà attivata anche per tutti i candidati inseriti
nelle GAE provinciali.
Nei suddetti avvisi saranno meglio specificate tutte le istruzioni operative
e le raccomandazioni finalizzate a garantire una regolare ed informata
partecipazione a questa importantissima procedura finalizzata al conferimento
di incarichi a tempo indeterminato.
Nel corso di tale prima fase, la platea degli aspiranti sarà implementata
da un numero di candidati superiore ai presumibili contingenti di immissione in
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ruolo, al fine di procedere, in caso di non saturazione ( per effetto delle
rinunce), del contingente effettivamente autorizzato, alle automatiche
procedure di surroga mediante scorrimento delle graduatorie.
Naturalmente, in relazione alla incertezza, al momento della attivazione
della suddetta procedura, dell’effettivo contingente autorizzato,
la
partecipazione a questa fase di acquisizione delle preferenze, non garantisce
l’immissione in ruolo ed il relativo avviso, pertanto, non assume valore ufficiale
di convocazione per l’accettazione di proposta di immissione in ruolo.
Si invitano, pertanto, gli aspiranti interessati, a verificare accuratamente e
puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni
consultando
costantemente
il
sito
di
questo
Ufficio
http://www.istruzionepiemonte.it
e
l’area
“Reclutamento
personale
docente” nonché i siti degli Ambiti territoriali per le province del Piemonte ai
seguenti link:

http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/
http://www.istruzionepiemonte.it/biella/
http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/
http://www.istruzionepiemonte.it/novara/
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/
http://www.istruzionepiemonte.it/vercelli/
http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/
Cordiali saluti .
per il Direttore Generale
Il Dirigente vicario
Giuseppe Bordonaro
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