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AVVISO 

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL RECLUTAMENTO PER L’A.S. 2021/2022 

idonei Concorso Dsga di cui al D.D.G. n. 2015 del 20 dicembre 2018 

 

Si rende noto che le assunzioni dei DSGA, inseriti nelle graduatorie di merito, avverranno 

esclusivamente in modalità telematica, attraverso apposite funzioni disponibili a sistema 

informativo ed accessibili all’utenza attraverso il portale POLIS - Istanze online. 

 

Le operazioni constano di due fasi: 

 

Fase I: scelta della Provincia; 

Fase II: scelta della sede.  

 

A partire da venerdì 13 agosto 2021, con l’avvio della FASE I saranno aperte le funzioni per 

l’inserimento dell’ordine di preferenza delle province della Liguria. 

 

Il turno della FASE I si concluderà martedì 17 luglio 2021. 

 

Si invitano gli aspiranti ad effettuare la scelta con un certo anticipo rispetto al momento di 

chiusura. Per gli aspetti tecnici si rimanda alle istruzioni riportate all’interno della procedura 

stessa. 

 

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. 2021/2022, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica 

alle successive procedure. 

 

Nella Fase II, il cui avvio sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale 

dell’USR Liguria, si apriranno le funzioni per l’espressione delle preferenze di sede all’interno 

della provincia assegnata ai candidati. Anche questa fase sarà gestita interamente in modalità 

telematica e prevede l’espressione delle preferenze di sede tramite POLIS. 

 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione 

sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (www.istruzioneliguria.it). Pertanto si 

raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del 

proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

  

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

              Ettore Acerra 

 

                IL DIRIGENTE 

               Luca Maria Lenti 
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