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AVVISO 

Avvio operazioni assunzioni a tempo indeterminato 

personale docente scuola dell’Infanzia e Primaria 

da Graduatoria ad Esaurimento (GAE). 
 

 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DA GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PROVINCIALI CON 

DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA 1° SETTEMBRE 2020 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA (POSTO 

COMUNE) E SCUOLA PRIMARIA (POSTO SOSTEGNO). 

 

Con il Decreto Ministeriale n. 91 del 08 agosto 2020, il Ministero dell’istruzione ha fornito disposizioni 

concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21. Con il presente 

avviso si procede alle operazioni da parte dell’Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino per la SCUOLA 

DELL’INFANZIA (POSTO COMUNE) e la SCUOLA PRIMARIA (SOSTEGNO) relativamente agli aspiranti presenti 

nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui al D.M. 374 del 24/04/2019.  

 

L’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale Marche , con decreto AOODRMA n. 786 del 10 agosto 

2020, ha provveduto ad effettuare il riparto del contingente per le immissioni in ruolo tra i diversi canali di 

reclutamento e determinato l’apertura delle funzioni di acquisizione istanze di immissione in ruolo. 

 

Le nomine in ruolo da GAE saranno gestite in modalità telematica mediante la funzione di 

“Informatizzazione Nomine In Ruolo” tramite piattaforma POLIS – Istanze On Line che permetterà agli 

aspiranti di scegliere, nella I FASE, le combinazioni classe di concorso/tipo posto in caso di presenza su più 

graduatorie mentre, nella II FASE, le funzioni saranno dedicate alla scelta dell’ordine di preferenza tra le 

sedi disponibili. 

 

I FASE => dal 19 agosto 2020 al 20 agosto 2020 scuola dell’infanzia (posto comune) e scuola primaria 

(posto sostegno) 

II FASE => dal 22 agosto 2020 al 24 agosto 2020 scuola dell’infanzia (posto comune) e scuola primaria 

(posto sostegno). Pertanto, a decorrere dal 19 agosto 2020 e fino al 20 agosto 2020, i sotto indicati 

aspiranti sono convocati ai fini della compilazione a POLIS – Istanze On Line dei modelli di Istanza per 

l’espressione preferenze classe di concorso/tipo posto secondo il seguente calendario: 
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ORDINE CLASSE DI 

CONCORSO 

TIPOLOGIA DI POSTO CONVOCATI 

INFANZIA AAAA COMUNE TUTTI GLI ASPIRANTI INCLUSI IN  

GRADUATORIA 

 

PRIMARIA ADEE SOSTEGNO TUTTI GLI ASPIRANTI INCLUSI NELL’ELENCO 

DI SOSTEGNO 

Sono esclusi dalla convocazione tutti coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento con riserva “S” 

 

Il numero di aspiranti convocati tiene conto di eventuali scorrimenti dovuti a soggetti inclusi in più 

graduatorie. Qualora un aspirante risultasse fra coloro che devono esprimere preferenze per più classi di 

concorso, l’espressione dell’ordine di preferenza riguarderà le possibili combinazioni di classe di concorso. 

Si precisa che la rinuncia su una determinata classe di concorso/tipologia di posto corrisponderà 

inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti disponibili. Pertanto, 

qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le opzioni di scelta e, una volta giunti alla sua 

posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili sulle opzioni accettate, questo comporterà 

definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere nominato/a sulle opzioni alle quali abbia 

rinunciato. Per i candidati che non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini 

previsti e che si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, il sistema informativo 

procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente 

collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze. Al fine di 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. 

 

Si ricorda che, ai fini della scelta della sede, si terrà conto dei benefici di cui alle Leggi 104/92, secondo le 

modalità di cui al CCNI sulla mobilità. 

 

Gli stessi aspiranti destinatari di individuazione della provincia di nomina, sono inoltre convocati dal 22 

agosto 2020 e fino al 24 agosto 2020 al fine di presentare istanza mediante Piattaforma POLIS – Istanze On 

Line per la scelta dell’ordine di preferenza tra le sedi disponibili. Anche in tale caso la mancata 

compilazione dell’istanza comporterà la gestione automatica della posizione con nomina d’ufficio da parte 

del sistema in coda agli aspiranti che avessero regolarmente compilato la domanda. 

 

Si allega al presente avviso la Guida Operativa per l’Utente a supporto delle operazioni da svolgere a SIDI e 

il prospetto generale delle disponibilità per le immissioni in ruolo per le classi di concorso di interesse, con 
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l’avvertenza che tale prospetto comprende anche le sedi disponibili per la scelta prioritaria degli aspiranti 

nominati da procedura concorsuale. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Provinciale 

www.usppesarourbino.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

   Marcella Tinazzi 
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