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AVVISO 

 
 

PROROGA 1° FASE DA GRADUATORIE DI MERITO 
SCELTA DELLA PROVINCIA  

 
 
 
Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente Infanzia - Primaria - Primo grado - Secondo 
grado apertura 1° fase da GM scelta provincia e classe di concorso A.S. 2021/22. 
 
 
Si comunica che la 1° fase per la scelta della provincia da Graduatorie di Merito aperta dal 

03/07/2021 al 07/07/2021 è prorogata fino al giorno: 11/07/2021 
 

 
ELENCO CONVOCATI 

 
I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti vacanti e disponibili utili per 
le nomine in ruolo, pertanto il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo 
indeterminato per l’a.s. 2021-22 ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive 
procedure. 

 
 
 
 

INFANZIA E PRIMARIA 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

TIPO 
POSTO 

GM 2016 GM 2018 FASCIA AGG. 

Da A Tot. 
Asp. 

Da A Tot. 
Asp. 

Da A Tot. 
Asp. 

AAAA AN 47 79 33 3 15 6 / / / 

EEEE AN 65 116 50 / / / / / / 

EDEE EH / / / 20 33 10 / / / 

 
 
 
 
 



SECONDARIA DI I GRADO 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

GM 2016 GM 2018 FASCIA AGG. D.D. 510/2020 

Da A Tot. Asp. Da A Tot. Asp. Da A Tot. Asp. Da A Tot. Asp. 

A001    14 18 4    1 6 6 

A022          1 20 20 

A028          1 11 11 

A030          1 11 11 

A049          1 6 6 

A060    6 18 6    1 6 6 

AA25 9 10 2 14 17 3       

AB25          1 10 10 

AC25    7 9 2       

ADMM          1 3 3 

AI56    1 1 1       

AL56    1 2 2       

AM56    2 2 1       

 
 

 
SECONDARIA DI II GRADO 

 
CLASSE DI 
CONCORSO 

GM 2016 GM 2018 FASCIA AGG. D.D. 510/2020 

Da A Tot. Asp. Da A Tot. Asp. Da A Tot. Asp. Da A Tot. Asp. 

A008    2 2 1       

A011          1 2 2 

A012          1 7 7 

A018    2 2 1       

A019    8 11 4       

A020          1 1 1 

A026          1 3 3 

A027          1 8 8 

A029    1 1 1       

A034    6 7 2    1 3 3 

A037          1 1 1 

A040          1 3 3 

A041          1 11 11 

A043          1 1 1 

A045    7 15 9 1 4 4    

A046    1 8 7       

A048          1 4 4 

A050          1 1 1 

A051    3 4 2       

A054          1 1 1 

AA24 8 10 2 3 16 4       

AB24          1 3 3 

AC24    6 8 2       

ADSS    18 58 21       

AI55          1 2 2 



CLASSE DI 
CONCORSO 

GM 2016 GM 2018 FASCIA AGG. D.D. 510/2020 

Da A Tot. Asp. Da A Tot. Asp. Da A Tot. Asp. Da A Tot. Asp. 

B011          1 2 2 

B012          1 1 1 

B015          1 3 3 

B017          1 1 1 

B021          1 5 5 

 
 Si precisa che le posizioni sopra riportate sono riferite all’ultima versione della graduatoria approvata 
da questo U.S.R. – pubblicata sul sito ufficiale – e potrebbero presentare alcune differenze rispetto alle 
posizioni risultanti nel sistema informativo.  
 Le funzioni resteranno aperte fino all’11 luglio 2021; si consiglia di provvedere prudenzialmente 
ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo rispetto al termine di chiusura delle funzioni.  
 La procedura sarà attiva anche per i candidati titolari di diritto di riserva esclusivamente per le 
procedure concorsuali utilizzate per le nomine in ruolo, fatta salva la verifica della sussistenza delle 
condizioni previste, cioè l’effettivo diritto alla riserva e la capienza all'interno delle aliquote riservate per 
assunzioni obbligatorie nelle rispettive classi di concorso.  
 Qualora un aspirante risultasse fra coloro che devono esprimere preferenze per più classi di 
concorso, l’espressione dell’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di 
concorso e province. 
 Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia, corrisponderà inderogabilmente alla 
definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso 
tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima la preferenza di entrambe le provincie del Molise e, 
una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nella provincia da lui 
accettata, questo comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere individuato sulla 
provincia non espressa, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tale provincia. 
 I candidati che, in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello regionale, non 
risulteranno assegnatari di alcuna individuazione a motivo della mancata espressione delle preferenze di 
provincia/classe di concorso per le quali residuino disponibilità, non saranno oggetto di ulteriori successivi 
scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo, né per l’anno scolastico 21/22 né per gli anni 
scolastici successivi. 
 Rispetto ai candidati che non compileranno alcuna 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 attraverso 
il portale POLIS – Istanze online. Si evidenzia altresì che, qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le 
preferenze siano presenti docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato che non siano 
interessati al nuovo reclutamento e intendano mantenere il contratto in essere, gli stessi dovranno accedere 
alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 
21/22. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla 
procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati 
d’ufficio. 
 Una volta formalizzato il contingente di assunzioni per l’a.s. 2021/2022, questo Ufficio procederà 
all’individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato e alla relativa 
assegnazione della provincia con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle 
assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli 
aspiranti che rientreranno nel predetto contingente. 


