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AVVISO 

Calendario della procedura informatizzata  
per la scelta della classe di concorso e della provincia 

(immissioni in ruolo del personale docente da graduatorie di merito) 
 

 
Facendo seguito all’Avviso prot. n. 7370 del 7 agosto 2020, nonché al Decreto prot. n. 7541 

del 12 agosto 2020 di ripartizione dei contingenti provinciali tra graduatorie dei concorsi di 

merito e GAE, si comunica che la procedura informatizzata tramite “istanze Polis” per la scelta 

della classe di concorso e della provincia da parte dei docenti che saranno assunti dalle 

graduatorie di merito concorsuali di cui ai DDG 106/2016, DDG 85/2018, DDG 

1546/2018 e DM 40/2020 

 

 

sarà aperta da venerdì 14 agosto a lunedì 17 agosto 2020. 
 

 

Rimangono comunque valide le istanze presentate durante la prova tecnica di mercoledì 12 

agosto 2020. 

 

 

Si precisa che, qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti 

docenti che, avendo già un contratto a tempo indeterminato, intendano mantenerlo, 

dovranno accedere alla procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale 

proposta di individuazione riferita all’a.s. 2020/2021. 

Nel caso in cui i docenti di cui sopra non esprimessero alcuna volontà rispetto alla procedura 

attualmente in corso e rientrassero nel numero dei posti autorizzati per le assunzioni, 

sarebbero nominati d’ufficio. 

Sulla base di quanto sopra esposto, si ravvisa la necessità che tutti i docenti coinvolti nella 

procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione del sistema 

Polis. 
 

 Il Direttore generale 

 Daniela Beltrame 
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