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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 
________________________________________________________________________________ 

 

 
            Ai docenti interessati  

 Al Sito WEB  

   Alle OO.SS. Comparto Scuola della Provincia  

 

 

OGGETTO: Immissione in ruolo docenti A. S. 2022/23 - Apertura funzione FASE 1 aspiranti in 

GAE – POSTO COMUNE E SOSTEGNO PRIMARIA E INFANZIA   

 

Si comunica che sono aperte le funzioni per l’accettazione dell’eventuale proposta di 

individuazione per gli aspiranti in GAE POSTO COMUNE E SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA E 

INFANZIA. 

  

Le funzioni saranno accessibili all’utenza - in modalità telematica - attraverso il portale POLIS – 

Istanze on line - dal 26 luglio al 27 luglio 2022 ore 23:59.  

 

Si evidenzia che la partecipazione alla procedura non costituisce effettiva individuazione né 

proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo, ma 

costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure.  

 

CONVOCATI 

 

Insegnamento Posizione Punteggio Cognome e nome Riserva Tit. di 

Riserva 

AAAA 1 238 MELCHIORRE FILOMENA   - 

AAAA 2 167 LAURO ROSANNA T - 

AAAA 3 164 APOLLONIO VALERIA 
 

- 

AAAA 4 162 DI RIENZO MARIA 
 

- 

AAAA 5 154 GIANFRANCESCO RITA 
 

- 

AAAA 6 147 AMOROSO ANTONIETTA 
 

- 

AAAA 7 139 FASANO MARIA 
 

- 

AAAA 8 138 MASELLI DORA 
 

- 

AAAA 9 135 INCOLLINGO ERNESTINA T - 

AAAA 10 128 DI MEO ANNA 
 

- 

AAAA 11 126 ARENA MARZIA 
 

- 

AAAA 12 125 MONTELLA GAIOT 

VINCENZINA 

 
- 

AAAA 58 14 TULLO ANGELA 
 

* 

ADAA 1 51 DI LEONARDO GIOVANNINA 
 

- 

ADAA 2 11 FERRITTO ELISABETTA T - 

ADEE 1 74 VARRECCHIONE FRANCESCA T - 
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ADEE 2 57 BACCARO SONIA T - 

EEEE 1 78 ANTENUCCI 

MARIANTONIETTA 

 
- 

EEEE 2 74 VARRECCHIONE FRANCESCA T - 

EEEE 3 74 D'ERCOLE CRISTINA 
 

- 

EEEE 4 64 SALTARELLI MARIA 

ANTONIETTA 

 
- 

EEEE 5 61 FERRITTO ELISABETTA T - 

EEEE 6 60 MILANO SPERANZA T - 

EEEE 7 59 LEPORE LORENZA T - 

  
Si raccomanda vivamente al personale eventualmente non interessato a partecipare 

alla procedura di immissione in ruolo per i posti e/o per le classi di concorso nelle cui 

graduatorie risulti inserito, di formulare la rinuncia all’interno della stessa procedura 

informatizzata al fine di evitare che l’Amministrazione debba procedere ad una nomina 

d’ufficio, che inevitabilmente pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati cui 

verrebbe sottratta la disponibilità del posto.  

 

Si evidenzia 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 alla proposta di individuazione riferita all’a. s. 

2022/2023. Si chiarisce a tal proposito che qualora non esprimessero alcuna volontà rispetto 

alla procedura in corso e rientrassero nei numeri autorizzati sarebbero nominati d’ufficio. 

 

Sulla base del contingente di assunzioni per l’a. s. 2022/2023 spettante alle GAE della provincia 

di Isernia determinato con Decreto Direttoriale n. 28 del 20 luglio 2022, quest’Ufficio procederà 

all’individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato e alla relativa 

assegnazione della classe/tipologia di posto con esclusivo riferimento ai posti effettivamente 

disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base delle posizioni occupate in 

graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel predetto 

contingente.  

 

Successivamente alla suddetta prima fase di conferma provincia, al termine della quale verranno 

diffusi i risultati di assegnazione, si darà tempestivo avviso di apertura delle funzioni per la scelta 

della sede (FASE 2). Tale fase interesserà prima gli aspiranti dei concorsi indetti su base 

regionale, ai quali sarà assegnata la provincia, poi gli aspiranti inclusi nelle GAE. 

 

Nella seconda fase della procedura potranno essere dichiarati i benefici della L. 104/92, allegando 

in modalità telematica, la documentazione comprovante il possesso degli stessi. 

 

 

 

LA DIRIGENTE  

Marialuisa FORTE 
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