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PROCEDURA INFORMATIZZATA IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE 

A.S. 2021/21 

ESITO FASE I - INDIVIDUAZIONE SU PROVINCIA E INSEGNAMENTO 

ELENCHI ASPIRANTI RINUCIATARI E ASPRIRANTI AMMESSI A SCELTA SEDE 

FRA I CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE AD 

ESAURIMENTO  

DELLA PROVINCIA DI SASSARI  

(AAAA INFANZIA POSTO COMUNE E TIPOLOGIA MONTESSORI  

ADAA INFANZIA SOSTEGNO - CLASSE CONCORSO A046 – AD24 – BD02). 

 

 

Si fa seguito all’avviso USR Sardegna prot. n. 13106 del 09/07/2021 e all’avviso di 

quest’Ufficio prot. Nr. 10651 del 16/07/2021, per rendere noti i nominativi dei candidati inseriti 

nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Sassari ammessi al secondo turno (Fase II - 

scelta sede) della procedura relativa alle immissioni in ruolo a.s. 2021/22, che avverrà 

esclusivamente in modalità telematica attraverso apposite funzioni disponibili al sistema 

informativo del Ministero dell’Istruzione ed accessibili all’utenza attraverso il portale POLIS – 

Istanze on line.  

 A tal fine si dispone, con la presente nota, l’approvazione degli uniti elenchi distinti per 

tipologia di posto e classi di concorso, come indicati nel menzionato avviso n. 13106/21, che 

comprendono i docenti che hanno espressamente accettato di partecipare al primo turno ed essere 

ammessi al secondo turno per la scelta della sede e quelli che non hanno formulato espressa 

rinuncia all’interno della procedura informatizzata predisposta.  

 I candidati che non hanno partecipato alla I fase, parimenti indicati negli elenchi allegati, 

sono stati ammessi d’ufficio alla stessa e potranno partecipare alla seconda fase di scelta della sede, 

come in appresso.  

In detti elenchi vi è elisione di dati degli aspiranti a tutela delle disposizioni sulla 

riservatezza.  

Resta inteso che gli effetti della presente procedura sono condizionati dall’esito dei 

conteziosi in relazione ai quali gli aspiranti hanno ottenuto l’inclusione nelle graduatorie ad 

esaurimento ora escusse, e alla stessa si applicheranno le disposizioni impartite o emanande dal 

Ministero dell’Istruzione.   

Gli aspiranti accettanti o ammessi d’ufficio, di cui ai citati elenchi, hanno ancora facoltà di 

effettuare la rinuncia alla partecipazione alla presente procedura assunzionale, con invio di una 

formale comunicazione contenente gli estremi anagrafici completi, la dichiarazione di rinuncia alla 

procedura di nomina con allegato un documento d’identità.  
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Tale comunicazione potrà essere effettuata esclusivamente agli indirizzi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it 

 PEC: uspss@postacert.istruzione.it 

 

Si raccomanda vivamente tale adempimento da parte del personale eventualmente non 

interessato, al fine di evitare che l’Amministrazione debba procedere ad una nomina d’ufficio, con 

pregiudizio degli interessi di altri candidati cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto.  

La rinuncia all’individuazione su provincia e insegnamento per la provincia di Sassari (Fase 

I) corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui 

posti che dovessero risultare disponibili presso questa provincia e cancellazione, nei casi previsti 

dalla normativa vigente, dalla graduatoria di cui trattasi.  

Seguirà la diramazione di ulteriore apposito avviso per l’apertura della Fase II – Scelta sede 

per la provincia di Sassari per i candidati iscritti nelle relative GAE, con apposite indicazioni in 

ordine all’esercizio del diritto di precedenza ex lege n. 104/92 e  nei confronti del personale avente 

diritto alla riserva dei posti ex lege n. 68/99.  

Il presente avviso, pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge, non essendo previste ulteriori forme di comunicazione.  

 

IL DIRIGENTE 

ANNA MARIA MASSENTI 
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