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IMMISSIONI IN RUOLO DA GAE A.S. 2022-23 ASSEGNAZIONE CLASSE DI 
CONCORSO E SCELTA DELLA SEDE -  

 

Si procede con la pubblicazione dei nominativi  dei docenti che hanno partecipato al primo 
turno delle immissioni in ruolo da GAE per l’anno scolastico 2022-23. Come già comunicato   
con precedente foglio n. 3375 pubblicato in data del 26.o7.2022, siccome il numero dei 
convocati il numero dei docenti convocati è stato maggiore rispetto ai posti disponibili, ne 
consegue che coloro che non risultano inseriti nell’elenco non hanno ottenuto  
l’assegnazione per mancanza di posti disponibili.  

Tanto premesso, si significa che  in data 30/07/2022 si procederà ad attivare, sempre in 
modalità telematica la fase 2 per la scelta della sede. I docenti che hanno ottenuto 
l’assegnazione nella fase 1 dovranno presentare, in stretto ordine di preferenza,  istanza per 
l’indicazione, delle sedi sulla predisponenda piattaforma  del portale Istanze On Line. La 
funzione per la scelta delle sedi sarà disponibile dal 30/07/2022 fino al 31/07/2022 ore 
23:59. E’ appena il caso di evidenziare che  i docenti che non avranno espresso alcuna 
preferenza saranno assegnati d’ufficio in coda rispetto agli altri aspiranti. Si rammenta che 
l’assegnazione alle sedi avviene con priorità per chi si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 
21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104 del 1992. Sull’apposito portale, contestualmente 
all’inserimento dell’istanza per la scelta della sede, sarà possibile allegare le certificazioni 
relative alla legge n. 104 del 1992. In mancanza di tale adempimento oppure in caso di 
documentazione carente (Art. 13 punti III – IV CCNL Mobilità) non sarà riconosciuta la 
precedenza anche se dichiarata nell’istanza. Le sedi disponibili sono consultabili sul sito del 
relativo ambito territoriale provinciale, e sono comprensive dell’indicazione della tipologia 
di cattedra cui si riferisce la relativa disponibilità COI/COE (Cattedra Interna/Cattedra 
oraria esterna). A tal proposito si precisa che nell’istanza di scelta della sede sarà necessario 
indicare anche la disponibilità ad insegnare su cattedre orario esterne, sedi carcerarie ecc. 
Nel caso in cui l’aspirante non esprima la sua disponibilità in merito, la procedura 
informatica assegnerà con priorità la tipologia di cattedra in base alle volontà espresse. Si 
invitano gli interessati a consultare costantemente il sito web e la propria e - mail 
comunicata sulla piattaforma POLIS, in quanto l’Ufficio potrebbe procedere ad eventuali 
immissioni in ruolo in surroga a seguito di eventuali sopraggiunte rinunce e/o ad eventuali 
rettifiche che dovessero necessitare 

 

Il DIRIGENTE 
Rosa Grano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 co 2 D.Lgs n. 39/1993 
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