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AVVISO
FASE 2 – SCELTA DELLA SEDE

PER I CANDIDATI DA GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO –
CLASSE DI CONCORSO A012
Facendo seguito al precedente avviso prot. AOODRFVG n. 9280 del 25 luglio 2022, con cui sono stati
resi noti gli esiti di attribuzione della classe di concorso e della provincia ai docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno convocati dalle graduatorie di
merito concorsuali per la classe di concorso A012, si comunica l’avvio della seconda fase,
relativa alla scelta della sede da parte dei docenti che sono stati individuati quali destinatari della
proposta di immissione in ruolo per l’a.s. 2022/23.
Le funzioni saranno accessibili all’utenza, in modalità telematica attraverso il portale Istanze on line,
dalle ore 00.01 del 26 luglio 2022 alle ore 23.59 del 28 luglio 2022.
Si invitano i candidati a consultare puntualmente e con attenzione le sedi disponibili
indicate nel “prospetto riepilogativo delle sedi disponibili e vacanti per la scuola secondaria di I e II
grado”, allegato alla presente e all’Avviso di convocazione prot. AOODRFVG 9181 del 21 luglio 2022
(allegato 1).
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi
desiderate. È inoltre necessario indicare il comune di preferenza per l’assegnazione, nel caso siano
terminate le disponibilità nelle scuole indicate puntualmente. Qualora infatti l’interessato non indichi
tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili nelle scuole da lui indicate, sarà individuato
d’ufficio su una delle restanti sedi nella provincia.
Si ricorda che la sede sarà assegnata prioritariamente agli aspiranti inseriti nelle
graduatorie di merito dei concorsi indetti su base regionale e solo successivamente gli
aspiranti inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento.
Si invita a prestare attenzione alle disponibilità; in particolare, laddove in una scuola vi siano
cattedre orario esterne (COE), saranno assegnate al docente che abbia espressamente barrato
l’apposita casella presente nella domanda.
I candidati che hanno ricevuto l’assegnazione di Provincia/classe di concorso dalla Fase 1
e intendono rinunciare, dovranno accedere in polis all’apertura delle Fase 2 e registrare la
rinuncia entro il termine di chiusura della Fase 2. Si raccomanda vivamente di non
trasmettere la rinuncia agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici e si invita ad inserire
la rinuncia esclusivamente a sistema, a tutela del proprio interesse.
Solo nel caso in cui il termine per la compilazione dell’istanza sia scaduto ed il docente
voglia comunque rinunciare alla proposta di nomina è possibile tramettere la rinuncia inviando
tempestivamente una mail all’indirizzo:
drfvg.concorsi@istruzione.it
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e indicando nell’oggetto “RINUNCIA A PROPOSTA DI NOMINA A T.I. FASE 2 CLASSE DI CONCORSO
COGNOME NOME” (ES. “RINUNCIA A PROPOSTA DI NOMINA A T.I. FASE 2 AAAA ROSSI MARIO”).
Come espressamente previsto al punto A.6 dell’allegato A “istruzioni operative finalizzate alle
nomine in ruolo per l’a.s. 2022/23” al D.M. 19 luglio 2022 n. 184, la sede è assegnata
prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5,
6 e 7, della legge 104/1992. Pertanto, i candidati che rientrino in tale situazione dovranno inserire
nell’istanza online la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e
dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992, al fine di consentirne la valutazione da parte degli
Uffici Ambiti Territoriali. Si ribadisce che la suindicata documentazione non dovrà essere
inoltrata agli Uffici ma dovrà essere inserita esclusivamente in piattaforma, a tutela del
proprio interesse.
Per quanto riguarda gli inserimenti con riserva nelle graduatorie concorsuali e nelle GAE, si evidenzia
che gli aspiranti saranno individuati quali destinatari di contratto con clausola risolutiva espressa.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Pertanto, si raccomanda a tutti gli
aspiranti di verificare accuratamente e giornalmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle
pubblicazioni, consultabili all’indirizzo http://www.usrfvg.gov.it/it/home/.
Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure di reclutamento non sarà possibile
fornire informazioni telefoniche o via mail ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione.
Si allega il manuale “Guida informatizzazione nomine in ruolo – espressione preferenza sede
(allegato 2)
IL DIRETTORE GENERALE
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Allegati:
1. Prospetto riepilogativo delle sedi disponibili e vacanti scuola secondaria di I e II grado
2. Guida Informatizzazione Nomine In Ruolo-Espressione preferenze sede
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