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Si informano gli utenti, che nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e il 16 agosto 2021, saranno rese 

disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di nomina degli aspiranti iscritti nelle 

graduatorie di merito utili alle immissioni in ruolo per il profilo di Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi (D.S.G.A.) e degli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli 

per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 

297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21, per l’a.s. 2021/2022. 

 

Per i soli aspiranti alla nomina nel profilo di D.S.G.A., la presentazione dell’istanza si articolerà in due fasi: 

• PRIMA FASE - gli interessati potranno esprimere le proprie preferenze per le province nelle quali 

risulteranno inclusi; 

• SECONDA FASE - gli aventi titolo potranno presentare istanza per l’assegnazione di sede. 

 

Per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, gli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie 

provinciali permanenti (c.d. 24 mesi), invece, saranno chiamati a presentare un’unica istanza per 

l’assegnazione della sede. 
 

Con successivo avviso gli utenti saranno avvisati dell’apertura della fase.  
 

Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità telematica, attraverso 

l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”.  Gli aspiranti per la nomina sono tenuti a presentare autonome 

istanze per partecipare alle operazioni. 
 

Si raccomanda la consultazione quotidiana dei siti internet dell’USR Molise e degli Ambiti Territoriali sui 

quali verranno pubblicati gli avvisi relativi all’apertura dei turni e l’elenco degli aspiranti che dovranno 

accedere alla compilazione dell’istanza.  

 

Si rammenta che, nel caso in cui l’aspirante all’immissione in ruolo (DSGA o ATA 24 mesi) non presenti la 

domanda nei termini fissati nel turno di convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente 

assegnazione d’ufficio della sede. 

Ne consegue che, per una compiuta ed efficace assegnazione dei posti agli aventi titolo, si raccomanda la 

partecipazione alle operazioni assunzionali in oggetto anche di coloro che, per qualunque ragione, intendano 

rinunciare all’assunzione, con invito alla compilazione e inoltro della relativa istanza on line di rinuncia.  
 

Si consiglia inoltre di provvedere prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo rispetto 

al termine di chiusura delle funzioni.  

Per le difficoltà nell’utilizzo del sistema informativo gli aspiranti dovranno rivolgersi al servizio assistenza del 

sistema SIDI/POLIS, raggiungibile al numero 080-9267603 da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 18:30. 

 

 IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR MOLISE 

                 Anna Paola Sabatini 
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