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Prot. e data in intestazione 

 

Oggetto: Nomine in ruolo per l’anno scolastico 2021/22 del personale docente da GM, 

assegnato alla provincia di Lecce, e GaE. Avviso complessivo avvio operazioni.  
 

Con avvisi prot. n. AOODRPU/18244 del 25/06/2021 e prot. n. AOODRPU/19509 del 

05/07/2021, nelle more di conoscere dall’Amministrazione centrale il contingente delle nomine 

previste, l’USR Puglia ha avviato la procedura informatizzata, predisposta dal Ministero (sistema 

POLIS (Istanze On-Line), “Informatizzazione Nomine in Ruolo...”. 

 

Candidati inclusi nelle Graduatorie di Merito 
Per i candidati inclusi nelle Graduatorie di Merito concorsuali (di seguito GM), come da 

avviso sopra richiamato al quale si rimanda integralmente, le funzioni di scelta della provincia 

saranno disponibili fino al 10 luglio p.v.  

Successivamente alla pubblicazione degli esiti di assegnazione della provincia, da parte 

dell’USR Puglia, i candidati assegnati alla provincia di Lecce dovranno procedere, previo avviso 

pubblicato da questo UST, attraverso la medesima piattaforma ministeriale, alla scelta della sede, 

con le eventuali precedenze previste dalla normativa vigente di cui alla L.104/92. I candidati, 

qualora già inclusi con titoli di riserva M/N/R previste dalla rispettiva normativa, Legge 12 

marzo 1999, n. 68, D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e/o in 

possesso di titoli di specializzazione (Montessori, ecc) potranno trovarne citazione nell’istanza. 
Le funzioni messe a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione 

“Istanze online” sarà possibile anche associare documenti da allegare eventualmente alla domanda, 

quali per esempio, il diritto di avvalersi della precedenza, prevista dalla normativa vigente. 

Costoro dovranno allegare la documentazione attestante il possesso del titolo di precedenza; i 

documenti in copia conforme agli originali dovranno essere disponibili in un unico pdf (in cartella 

.zip) per il loro caricamento sulla piattaforma. 

Per tutte le ulteriori indicazioni, al fine di fornire una completa informazione, si rimanda al 

“Manuale”, predisposto dall’Amministrazione centrale, comunque reperibile in piattaforma e 

all’avviso dell’USR. 

I candidati inclusi nelle GM hanno diritto alla priorità nella scelta della sede rispetto a quelli 

inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento (di seguito GaE), qualora il contingente preveda una quota 

GM ed una GaE. Le precedenze, nella fase di scelta della sede, saranno riconosciute all’interno di 

ciascun “segmento” GM e GaE. 

 

Candidati inclusi nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) 
I candidati inclusi nelle GaE, secondo le funzioni predisposte dalla piattaforma, dovranno, a 

seguito dell’avviso, per ciascuna fase, pubblicato da questo UST sul proprio sito web 
(www.usplecce.it), procedere con le seguenti due fasi: 

 

fase 1 GaE: i candidati accedono alla piattaforma ministeriale (sistema POLIS (Istanze On-

Line), “Informatizzazione Nomine in Ruolo...”, e attestano la propria volontà di partecipare alla 

procedura confermando la provincia di Lecce (unica esprimibile); 

 

fase 2 GaE: i candidati accedono alla predetta piattaforma ed esprimono la preferenza della 

sede tra quelle risultati disponibili. In tale fase valgono i criteri di precedenza sopra indicati. 

http://www.usplecce.it/
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Si evidenzia che i candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti vacanti 

e disponibili utili per le nomine in ruolo; pertanto, la partecipazione all’avviso di riferimento 

non comporta obbligatoriamente la formulazione della proposta di assunzione a tempo 

indeterminato per l’a.s. 2021-2022 ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle 

successive procedure di assegnazione della sede, nei limiti della capienza dei posti previsti dal 

contingente autorizzato. Ciò al fine di procedere, per effetto delle eventuali rinunce, alle 

automatiche procedure di surroga mediante scorrimento delle graduatorie. 

 

L’aspirante può anche visualizzare i titoli di riserva (L.68/99) già dichiarati e presenti 

nelle banche dati del reclutamento (Graduatorie di Merito e Graduatorie a Esaurimento). 

 

L’aspirante docente, individuato dallo specifico avviso dell’UST, in breve, compila l’istanza on-

line, indicando: 

a) l’ordine di preferenza delle scuole richieste e indica obbligatoriamente un solo comune da 

cui partire per l’eventuale scorrimento d’ufficio di tutte le sedi della provincia previste per 

quell’insegnamento; 

b) l’eventuale disponibilità alla nomina anche su Cattedre esterne, o altre tipologie di scuole 

(Scuole carcerarie, ospedaliere, adulti, liceo europeo);  

c) l’eventuale diritto alle precedenze previste dalla L.104/92, allegando la necessaria 

documentazione prevista. 

 

Per quanto riguarda il punto a) si evidenzia quanto segue. È fondamentale che il candidato esprima 

l’ordine di preferenza per tutte le sedi disponibili in quanto il sistema elabora le richieste in 

funzione delle stesse. Nel caso in cui l’aspirante abbia omesso di indicare una, o alcune delle 

sedi disponibili, non trovando collocazione tra quelle indicate nell’istanza, il sistema non 

assegnerà alcuna sede ed il candidato, pertanto, risulterà non destinatario di proposta di 

assunzione. 

 

NOMINA D’UFFICIO 

La mancata registrazione dell’istanza, nei termini e nei tempi specificati dall’avviso, darà luogo ad 

assegnazione d’ufficio, in coda alle operazioni, qualora il candidato non abbia espresso formale 

rinuncia all’assunzione.  

 

RINUNCE 

Nel caso in cui i candidati convocati non risultassero interessati alla partecipazione alle operazioni 

di nomina in ruolo, oggetto dello specifico avviso, gli stessi possono accedere, comunque, 

all’istanza, registrando a sistema la relativa rinuncia. Ciò al fine di consentire, agli aspiranti che li 

seguono in graduatoria, per scorrimento della graduatoria, di poter avere una disponibilità più ampia 

di sedi e di poter essere accontentati in relazione all’ordine delle preferenze espresse. 

Come evidenziato nell’avviso dell’USR Puglia, prot. n. AOODRPU/19509 del 05/07/2021, i 

candidati convocati, già sono assunti con contratto e T.I. e che abbiano superato il periodo di 

formazione e prova con esito positivo e, dunque, confermati in ruolo, sono invitati ad effettuare la 

rinuncia attraverso le modalità indicate nella piattaforma. 
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Il candidato, nel caso di oggettive impossibilità di utilizzazione della procedura telematica 

sopra indicata, potrà comunque comunicare, entro il termine del turno stabilito dall’avviso, la 

propria rinuncia tramite apposita mail, all’indirizzo usple@postacert.istruzione.it, o in alternativa a 

usp.le@istruzione.it, indicando nell’ oggetto “Rinuncia immissione in ruolo a.s. 2021/2022 - la 

classe di concorso alla quale si rinuncia e il proprio nome e cognome”, deve, altresì, essere allegato 

un documento di riconoscimento in corso di validità (formato pdf o foto jpg). 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Lo scrivente Ufficio, per il tramite dei funzionari preposti, curerà il trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Si rimanda 

all’Informativa di cui all’art. 13 del Regolamento, resa disponibile sulla piattaforma ministeriale. 

 

PUBBLICAZIONE 

L’esito delle procedure di assegnazione della sede sarà pubblicato all’albo dell’Ufficio a valere 

come notifica a tutti gli effetti di legge ai sensi del d.lgs 33/2013, della legge 241/90 e del DPR 

184/2006.  

I candidati raggiungeranno la sede assegnata a decorrere dal 01/09/2021; in caso di mancata 

assunzione in servizio, i Dirigenti scolastici attiveranno tempestivamente gli adempimenti del caso 

dandone comunicazione allo scrivente Ufficio. 

 

Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle indicazioni presenti nell’avviso/i USR e 

nella piattaforma predisposta dal Ministero.  

 

Per eventuali difficoltà nell’utilizzo del sistema informativo i candidati potranno rivolgersi al 

servizio di assistenza del sistema SIDI/POLIS, reso disponibile dal Ministero, raggiungibile al 

numero 080-9267603, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.30. 

 

Il Ministero ha reso disponibile un manuale, già pubblicato con avviso dell’USR Puglia, ed anche 

un tutorial per i candidati reperibile al seguente link: https://youtu.be/farOoF59GVM- 

Per ogni altra informazione ed assistenza si rimanda alle risorse disponibili nell’area riservata della 

piattaforma “istanze on-line”. Si invitano i candidati a leggere attentamente le istruzioni presenti in 

piattaforma per la corretta compilazione delle istanze. 

 

 

Il presente avviso, che potrà essere rettificato a seguito di eventuali diverse indicazioni 

ministeriali, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it), con valore di 

notifica a tutti gli effetti. I candidati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, 

accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, il predetto sito web.  

 
IL DIRIGENTE 

                              Vincenzo Melilli 

Destinatari: 

candidati GM e GaE 

(tramite pubblicazione sul sito web) 
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Al sito web UST Lecce 

 

p.c. 

USR Puglia – DG di Bari 

(direzione-puglia@istruzione.it) 

 

Segreterie provinciali OOSS Comparto scuola 

(loro indirizzi) 
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