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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 5° – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

AVVISO 4
IMMISSIONI IN RUOLO da GAE scuola INFANZIA e PRIMARIA A.S. 2021-22
PUBBLICAZIONE ESITI PRIMA FASE (Assegnazione Provincia) da G.A.E.
AVVIO SECONDA FASE PER LA SCELTA DELLA SEDE (candidati da G.A.E.)

Si rende noto, ai candidati che hanno partecipato alla prima fase (assegnazione della
provincia) della procedura informatizzata per le nomine in ruolo a.s. 2021/22, che in
31/07/2021 si è conclusa la predetta fase.
Si allega il prospetto riepilogativo degli esiti della predetta prima fase, parte integrante
del presente avviso.
L’elaborazione a sistema ha proceduto alla trattazione delle preferenze espresse nelle
domande, individuando la combinazione più favorevole, nei limiti dei contingenti
autorizzati. Gli aspiranti, in posizione in graduatoria utile alla nomina che non hanno
presentato domanda, sono trattati d’ufficio.
Come precisato al punto A.11 dell’Allegato A “L’assegnazione di una delle preferenze
espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. La rinuncia all’incarico
preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia
di posto”.
Il candidato che non fosse interessato all’individuazione e che non ha inserito a sistema,
in fase di scelta della provincia, la relativa rinuncia, dovrà inviare la stessa a
quest’Ufficio tramite apposita mail, all’indirizzo usp.te@istruzione.it, indicando
nell’oggetto “Rinuncia all’immissione in ruolo a.s. 2021/22- Classe di concorso alla
quale si rinuncia”, allegando un documento di riconoscimento entro il termine di
chiusura del turno di assegnazione sede (ore 23.59 del 02.08.2021). Solo in tal modo
sarà possibile procedere alla successiva fase di assegnazione della sede esclusivamente
per i soli candidati interessati, in quanto in mancanza di rinuncia, comunque il sistema
procederà con l’assegnazione, sempre d’ufficio, anche della sede.
Si dà quindi comunicazione dell’avvio della seconda fase relativa alla scelta sede da
parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari di immissione in ruolo.
Le funzioni saranno accessibili all’utenza – in modalità telematica – attraverso il
portale POLIS - Istanze on line dal 1 agosto e fino alle ore 23:59 del 2 agosto 2021.
Le sedi disponibili possono essere consultate cliccando sul seguente link:
http://www.csateramo.it/wpusp/wp-content/uploads/2021/07/Disponibilit%C3%A0per-scelta-Sedi-docenti-immessi-in-Ruolo-5.zip

Si ricorda che tale fase interesserà gli aspiranti inclusi nelle Graduatorie ad
Esaurimento.
Si evidenzia che la sede sarà assegnata prioritariamente a personale che si trova nelle
condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92.
Pertanto le persone che si trovassero in tale situazione, dovranno allegare/dichiarare,
secondo le modalità predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della Legge n. 104/92.
La documentazione comprovante il diritto alla precedenza nella scelta della sede
deve essere allegata esclusivamente in piattaforma e non può essere spedita in
cartaceo.
Le informazioni sugli esiti delle varie fasi saranno pubblicate sul sito di questo Ufficio.
Non saranno prese in considerazioni comunicazioni prevenute con modalità differenti
rispetto a quella sopra descritta.
Si rinnova l’invito agli aspiranti interessati a consultare costantemente:
- Il sito internet di questo Ambito Territoriale per le istruzioni operative e la
tempistica;
- Il portale POLIS sul quale saranno presenti le istanze per la nomina in ruolo;
- La propria posta elettronica per eventuali comunicazioni che saranno trasmesse
agli interessati.
Per eventuale Assistenza Tecnica sulla compilazione dell’istanza è disponibile il
numero telefonico ministeriale 080-9267603 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle ore 18.30)
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