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AVVISO OPERAZIONI DI RECLUTAMENTO A.S. 2022/2023. FASE SCELTA PREFERENZA SEDE 

PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO 
 

 
Si rende noto che è aperto il Turno di convocazione informatizzato dei candidati presenti nelle Graduatorie 
permanenti Definitive del personale ATA per i profili sotto riportati.   
La procedura, totalmente informatizzata, prevede la presentazione da parte degli aspiranti dell’istanza nella 
sezione Istanze OnLine (Polis) - Informatizzazione Nomine In Ruolo. 
Visto il contingente pubblicato con decreto DRMO prot. n. 36 del 5/08/2022. 
 
Graduatorie convocate: Graduatoria permanente definitiva pubblicata con prot. USPIS n. 1786 del 

18/07/2022  
 
AREA B 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Posizione graduatoria permanente: dal n. 1 al n. 6 
Data apertura turno: 17 agosto 2022 
Data chiusura turno: 18 agosto 2022 
 
ASSISTENTI TECNICI 
Posizione graduatoria permanente: dal n. 1 al n. 2 
Data apertura turno: 17 agosto 2022 
Data chiusura turno: 18 agosto 2022 
 
AREA A  
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Posizione graduatoria permanente: dal n. 1 al n. 15 
Data apertura turno: 17 agosto 2022; 
Data chiusura turno: 18 agosto 2022 
 
L’aspirante ATA individuato dovrà compilare l’istanza, indicando: 
▪ l’ordine di preferenza delle sedi (scuole) richieste; 
▪ l’ordine di preferenza delle aree professionali (solo per il profilo AT). Tale ordine sarà rispettato per 

ognuna delle sedi espresse. 
▪ il comune da cui partire per l’eventuale scorrimento d’ufficio di tutte le sedi della provincia se non 

individuato sulle preferenze; 
▪ l’eventuale diritto alle precedenze previste dalla L.104/92, allegando la necessaria documentazione. 
 
All’apertura del turno sarà inoltrata una e-mail agli aspiranti convocati, per informarli della possibilità di 
presentare la domanda. 
L’aspirante avrà la possibilità di esprimere la rinuncia alla nomina per il profilo previsto dal turno di nomina. 
É stata espressamente prevista la possibilità di comunicare a sistema la volontà di rinunciare alla nomina. 
Si precisa che i candidati convocati per i vari profili sono in numero superiore rispetto ai 
posti per le nomine in ruolo. 
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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 candidati 
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. 2022/23. Si chiarisce a tal proposito 
che, se i candidati di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso 
e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d’ufficio. 
 
 
Questo Ufficio, terminate le convocazioni informatizzate, procederà all’individuazione dei destinatari di 
proposta di assunzione a tempo indeterminato e alla relativa assegnazione della sede 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 
contingente. 
 
Per le difficoltà nell’utilizzo del sistema informativo gli aspiranti dovranno rivolgersi al servizio assistenza del 
sistema SIDI/ POLIS-ISTANZE ON LINE raggiungibile al numero telefonico 
 080-9267603 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 18.30. 
 
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 in ruolo. 
 
Si consiglia inoltre di provvedere prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo rispetto 
al termine di chiusura delle funzioni.  
Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio Territoriale, ha valore di convocazione a tutti gli 
effetti e di notifica. 
 
Allegati:  

1. Graduatoria permanente definitiva 
2. Elenco posti disponibili per l’Area A e Area B 

 
 

   IL DIRIGENTE 
Marialuisa Forte 
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