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Prot. m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)  Trieste, (vedasi timbratura in alto) 

 

 
 

AVVISO 
 

CONVOCAZIONE CANDIDATI PER LE NOMINE IN RUOLO A.S. 2022/23  
DA GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI  

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO 
FASE 1 – SCELTA DELLA PROVINCIA  

 

Nelle more del perfezionamento del Decreto Ministeriale di autorizzazione delle assunzioni del personale 
docente per l’a.s. 2022/2023 e di determinazione del relativo contingente, si comunica che anche per 
quest’anno le procedure di reclutamento a tempo indeterminato saranno gestite interamente con modalità 
telematica, attraverso specifiche funzioni del sistema informativo SIDI e con accesso degli aspiranti al portale 
POLIS – Istanze online. 

Informate le Organizzazioni sindacali, con il presente Avviso si dà avvio alla fase di scelta della provincia per 

il reclutamento a tempo indeterminato dei docenti inseriti nelle seguenti graduatorie di merito dei concorsi 
per la scuola dell’infanzia e primaria - posto comune e di sostegno: D.D.G. 1546/2018, fascia 
aggiuntiva istituita con D.M. 40/2020 e D.D.G. 498/2020 e s.m. i. 

A tal fine, da mercoledì 20 luglio 2022 a venerdì 22 luglio 2022 saranno aperte le funzioni per 
l’inserimento dell’ordine di preferenza delle province del Friuli Venezia Giulia (e/o delle combinazioni 
provincia/classe di concorso in caso di presenza su più graduatorie) da parte degli aspiranti inclusi nelle 

graduatorie concorsuali di cui alla seguente tabella: 

 

Classe di 
concorso/Tipo posto 

Candidati convocati per l’espressione della preferenza da graduatorie 
concorsuali 

Scuola dell’infanzia 
Posto comune (AAAA) 

 

Concorso D.D.G. 1546/18:  
posizione n. 102 (Di Bon Claudia);  
dalla posizione n. 104 (Ballico Daria) alla posizione n. 115 (Fulco Patrizia); 
dalla posizione n. 117 (Fera Francesca) alla posizione n. 128 (Nigro 
Veronica);  
dalla posizione n. 130 (Marazita Pasqualina) alla posizione n. 134 (Battaglia 
Caterina);  

 
Fascia aggiuntiva D.M. 40/2020: 
dalla posizione n. 1 (Campo Silvia) alla posizione n. 5 (Napolitano 
Veronica); 
dalla posizione n. 7 (Caiolo Elisa) alla posizione n. 12 (Gugliotta Marilù); 

dalla posizione n. 14 (Genesio Loredana) alla posizione n. 15 (Savoia 
Giovanna); 

dalla posizione n. 17 (Piazza Marta) alla posizione n. 20 (Renzi Annamaria).  
 
Concorso D.D.G. 498/2020 tutta la graduatoria 
 

Scuola primaria 

Posto comune (EEEE) 
Concorso D.D.G. 498/2020 tutta la graduatoria 

Scuola dell’infanzia 
Posto sostegno (ADAA) 

Concorso D.D.G. 498/2020 tutta la graduatoria 

Scuola primaria 
Posto sostegno (ADEE) 

Concorso D.D.G. 498/2020 tutta la graduatoria 
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Si allega al presente Avviso il prospetto riepilogativo delle sedi disponibili e vacanti, residuate dopo le 
operazioni di mobilità (ALLEGATO 1). 
 
Per quanto riguarda i candidati della scuola primaria, sarà possibile inserire nell’istanza online anche la 
dichiarazione del possesso del titolo per l’insegnamento sui posti speciali, sui posti carcerari e sui posti con 
metodi di insegnamento Montessori. In assenza del possesso di tali titoli si ricorda ai candidati che non è 

possibile essere nominati su tali tipologie di posti. 

Le funzioni per la presentazione delle istanze resteranno aperte fino al 22 luglio 2022; si consiglia di 
provvedere prudenzialmente ad inserire le proprie scelte con un certo anticipo rispetto al termine di chiusura 
previsto. 

La procedura sarà attiva anche per i candidati collocati in posizioni successive a quelle sopra riportate a 
condizione che siano titolari di diritto di riserva, 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 possono esprimere preferenze per più classi di concorso, 
l’espressione dell’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di concorso e province. 

La fase 2 per l’assegnazione della sede all’interno della provincia assegnata verrà aperta successivamente 
alla pubblicazione degli esiti della fase 1, con l’individuazione degli aspiranti da graduatorie di merito su 
provincia-classe di concorso/tipo posto. Anche la fase 2 sarà gestita interamente in modalità telematica. I titoli 

che consentono di fruire di una precedenza nella scelta della sede ai sensi della legge n. 104 del 1992 
andranno inseriti direttamente in Polis nella fase 2 e non trasmessi agli Uffici. 

Gli Avvisi pubblicati per ciascuna fase della procedura hanno valore di convocazione a tutti gli effetti 
ed indicano per quali candidati è possibile inviare la propria istanza e per quanto tempo il sistema 
rimarrà attivo. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE. 

La procedura richiede la presentazione da parte di ciascun candidato di più istanze tramite il sistema POLIS 
(Istanze On-Line). Nella prima fase, i docenti indicano la priorità fra le diverse procedure concorsuali e le 
province; nella seconda fase è invece prevista la presentazione dell’istanza per l’espressione della preferenza di 
sede all’interno della provincia assegnata. 

Gli aspiranti compilano e inviano le istanze utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, nella sezione Istanze OnLine, seguendo le istruzioni operative contenute nella guida “Guida 
Informatizzazione Nomine In Ruolo-Espressione preferenze provincia-classe di concorso tipo posto” 

(ALLEGATO 2), che si invita a leggere scrupolosamente.  

Qualora un aspirante risultasse tra 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 l’accettazione su tutte le province del Friuli 

Venezia Giulia e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province 
selezionate, questo comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di essere 
individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui 
presso tali province. 

Per i candidati che non compileranno la propria 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. 
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Per scongiurare nomine d’ufficio di candidati comunque intenzionati a rinunciare alla nomina in 
ruolo si chiede di inserire nella piattaforma POLIS la propria rinuncia, entro il termine di chiusura 
della fase 1; la rinuncia avrà effetto unicamente nel caso in cui il candidato si trovasse in posizione utile per le 
immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/2023. 

Si raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura 
di immissione in ruolo per le classi di concorso nelle cui graduatorie risulta inserito, di formulare la 

rinuncia a detta immissione 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. 

I docenti già in possesso di un contratto a tempo indeterminato che intendono mantenere, dovranno 
accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione per tutte 
le graduatorie in cui dovessero essere collocati in posizione utile per l’immissione in ruolo per l’a.s. 2022/2023. 

In mancanza di espressa rinuncia, la nomina in ruolo per l’a.s. 2022/2023 verrà conferita d’ufficio 

con l’automatica cessazione del contratto a tempo indeterminato in corso. 

Tutte le rinunce devono essere trasmesse tramite la procedura informatizzata; solo nel caso in cui il termine 
per la compilazione dell’istanza sia scaduto ed il docente voglia comunque rinunciare alla proposta di 
nomina è possibile tramettere la rinuncia inviando tempestivamente una mail all’indirizzo: 

drfvg.concorsi@istruzione.it 

ed indicando nell’oggetto “RINUNCIA A PROPOSTA DI NOMINA A T.I. CLASSE DI CONCORSO COGNOME NOME” 

(ES. “RINUNCIA A PROPOSTA DI NOMINA A T.I. A001 ROSSI MARIO”). 

Non appena reso noto il contingente di assunzioni per l’a.s. 2022/2023, 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.  

Si ribadisce, pertanto, che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo 

indeterminato per l’a.s.2022/2023, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle 
successive procedure. 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia disponibile all’indirizzo http://www.usrfvg.gov.it/it/home/.  

Si raccomanda, pertanto, di verificare giornalmente lo stato delle pubblicazioni, a tutela del proprio interesse.  

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure di reclutamento non verranno fornite 
informazioni telefoniche o via mail ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione. 

Al link https://www.youtube.com/watch?v=farOoF59GVM è visualizzabile anche un video tutorial per la 
presentazione delle istanze di nomina in ruolo rivolto agli aspiranti docenti. Inoltre, per assistenza è disponibile 
il numero telefonico 080-9267603 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30. 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 

DANIELA BELTRAME  

 
 
 

 
 
Allegato:  
1. Prospetto riepilogativo delle sedi disponibili e vacanti per la scuola dell’infanzia e primaria 
 
2. Guida Informatizzazione Nomine In Ruolo-Espressione preferenze provincia-classe di concorso tipo posto 
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