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AVVISO 

 

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL RECLUTAMENTO PER L’A.S. 2022/2023 

Graduatorie concorsuali  

DD 498/2020, DD 499/2020, DDG 1546 e FA  e s.m.i. 

 

Si avvisa che le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, inserito nelle 

graduatorie di merito e nelle fasce aggiuntive, avverranno esclusivamente in modalità 

telematica, attraverso apposite funzioni disponibili a sistema informativo ed accessibili 

all’utenza attraverso il portale POLIS - Istanze online. 

 

Si evidenzia che la partecipazione alla procedura non costituisce effettiva individuazione né 

proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo 

che sarà disposta entro i limiti dati dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali per l’a.s. 

2022/2023, in coerenza con lo specifico Decreto Ministeriale di autorizzazione alle assunzioni 

e di determinazione del relativo contingente. 

 

A partire da domenica 14 agosto 2022, con l’avvio della FASE I, saranno aperte le funzioni per 

l’inserimento dell’ordine di preferenza delle province della Liguria (e/o delle combinazioni 

provincia/classe di concorso in caso di presenza su più graduatorie) e per la scelta della classe 

di concorso da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie concorsuali di cui alla tabella 

seguente: 

 
CLASSE DI CONCORSO/TIPOLOGIA DI 
POSTO 

PROCEDURA CONCORSUALE CONVOCATI 

A011 DD 499/2020 Concorso Ordinario Dalla posizione 37 alla posizione 42 

A030 DD 499/2020 Concorso Ordinario Dalla posizione 21 alla posizione 25 

A052 DD 499/2020 Concorso Ordinario Dalla posizione 1 alla posizione 2 
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AA25 DD 499/2020 Concorso Ordinario Dalla posizione 25 alla posizione 29 

AC56 DD 499/2020 Concorso Ordinario Dalla posizione 1 alla posizione 3 

AH56 DD 499/2020 Concorso Ordinario Dalla posizione 1 alla posizione 3 

B003 DD 499/2020 Concorso Ordinario Dalla posizione 1 alla posizione 1 

A045 DD 499/2020 Concorso Ordinario Dalla posizione 1 alla posizione 44 

EEEE DD 498/2020 Concorso Ordinario Dalla posizione 344 alla posizione 370 

AAAA DD 498/2020 Concorso Ordinario Dalla posizione 105 alla posizione 160 

AAAA DDG 1546 - Graduatoria di merito 
2018 

Dalla posizione 232 alla posizione 234 

AAAA FA Tutti gli aspiranti presenti in 
graduatoria 

 

Eventuali aggiornamenti su posti e classi di concorso avverranno progressivamente. Si precisa 

che le posizioni sopra riportate sono riferite all’ultima versione della graduatoria approvata 

da questo U.S.R. – pubblicata sul sito ufficiale – e potrebbero quindi presentare alcune 

differenze rispetto alle posizioni risultanti nel sistema informativo che sarà di volta in volta 

aggiornato. Si segnala inoltre che gli aspiranti già assunti in precedenza in quanto 

appartenenti a categorie protette o, comunque rientranti nei contingenti di riserva dei posti, 

non saranno presi in considerazione in fase di elaborazione delle assegnazioni per la classe di 

concorso/tipologia di posto di riferimento. 

 

I turni della FASE I si concluderanno martedì 16 agosto 2022, le funzioni per inserire le scelte 

da parte dei candidati sul portale POLIS – Istanze online saranno dunque aperte da domenica 

14 agosto a martedì 16 agosto. Si consiglia di provvedere prudenzialmente ad inserire le 

proprie scelte con un certo anticipo rispetto al termine di chiusura delle funzioni. 

 

La procedura sarà attiva anche per i candidati collocati in posizioni successive a quelle sopra 

riportate, ma 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. 

 

Nel caso di aspiranti presenti in più graduatorie, sarà possibile scegliere la combinazione 

provincia\classe di concorso in ordine di preferenza. Qualora un aspirante risultasse tra coloro 

che possono esprimere preferenze per più classi di concorso, l’ordine di preferenza riguarderà 

tutte le possibili combinazioni di classe di concorso e provincia. 

 

Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno 

la propria espressione di preferenza entro i termini previsti, si procederà all’individuazione 

d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in 

graduatoria che abbiano espresso preferenze. 

 

Si raccomanda vivamente il personale non interessato all’immissione in ruolo sulla relativa 

classe di concorso a partecipare comunque alla procedura  e di formulare la rinuncia al ruolo 

all’interno della stessa procedura informatizzata al fine di evitare che l’Amministrazione 
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debba procedere ad una nomina d’ufficio, che pregiudicherebbe gli interessi di altri 

candidati cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto. Non verranno prese in 

considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a quella qui 

descritta. 

 

Per gli aspetti tecnici si rimanda alle istruzioni riportate all’interno del sistema Polis – istanze 

online. 

 

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 per l’a.s. 

2022/2023, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure 

di individuazione. 

 

Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in 

possesso di un contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno 

comunque accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta 

di individuazione riferita all’a.s. 2022/2023. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti di cui 

sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura attualmente in corso e 

rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati d’ufficio. 

 

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

istituzionale dell’USR Liguria, si renderanno disponibili le funzioni per l’espressione delle 

preferenze su sede all’interno della provincia assegnata. Anche questa fase II sarà gestita 

interamente in modalità telematica e prevede l’espressione delle preferenze su sede tramite 

POLIS da parte degli aspiranti individuati sulla singola provincia/classe di concorso. 

 

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. 
  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo Ponticello 

http://www.istruzioneliguria.it/
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