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AVVISO 2 

Nomine in ruolo personale docente da GM e da GAE a.s. 2021/2022 

FASE I 

 

Facendo seguito al precedente avviso prot. n.AOODRCAL11178 del 28 giugno 2021, si 

rendono note le date della FASE I della procedura informatizzata per le nomine in ruolo per 

l’a.s. 2021/2022. 

FASE I 

SCELTA PROVINCIA/CLASSE DI CONCORSO 

 

TURNO 1 

dal 9 luglio al 13 luglio 2021 

scelta della classe di concorso/scelta della provincia da parte: 

- dei candidati inclusi nelle seguenti graduatorie di merito: 

1) del concorso ordinario 2016, ivi compresi gli elenchi graduati, limitatamente alle 

graduatorie ancora vigenti 

2) del concorso straordinario 2018 limitatamente alle graduatorie ancora capienti 

3) delle fasce aggiuntive alle graduatorie di merito del 2018 

4) del concorso straordinario 2020, limitatamente alle classi di concorso di cui 

all’allegato 1 al presente avviso, in assenza di graduatorie ad esaurimento per le medesime 

classi di concorso. 

 

TURNO 2 

dal 9 luglio al 13 luglio 2021 

 

scelta della classe di concorso da parte: 

- dei candidati inclusi nelle graduatorie ad esaurimento. 
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TURNO 3 

dal 9 luglio al 13 luglio 2021 

 

scelta della classe di concorso/scelta della provincia da parte: 

- dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito: 

1) del concorso straordinario 2020, limitatamente alle classi di concorso di cui 

all’allegato 2 al presente avviso, in presenza di graduatorie ad esaurimento per le medesime 

classi di concorso. 

 

Si raccomanda la consultazione quotidiana del sito di questa Direzione Generale e 

dell’Ufficio Provinciale di interesse.  

 

A garanzia della conclusione delle operazioni nei tempi indicati dal M.I., saranno fornite 

informazioni solo attraverso avvisi pubblici. 

 

Si ribadisce che la mancata presentazione dell’istanza on line da parte dei docenti 

interessati, nei tempi sopra indicati, comporta l’assegnazione d’ufficio del posto in coda a coloro 

che hanno effettuato la scelta nel corso della FASE 1 e che, per una compiuta ed efficace 

assegnazione dei posti agli aventi titolo, è indispensabile la partecipazione alle operazioni 

assunzionali anche di coloro che, per qualunque ragione, intendono rinunciare all’assunzione, 

con invito a provvedervi esplicitamente partecipando alla Fase I delle operazioni con 

compilazione e inoltro della relativa istanza on line di rinuncia. 

 

I posti assegnati d’ufficio e successivamente rinunciati (previa acquisizione agli atti 

d’ufficio della rinuncia) saranno considerati nuove disponibilità e, per l’effetto, oggetto di una 

nuova Fase di assegnazione per surroga a partire dal primo degli aspiranti non individuati.  

 

Si evidenzia che nel corso della FASE I non sono utilizzabili le precedenze di cui alla l.n. 

104/92 e s.m.i.. 

 

Con ulteriore avviso saranno resi noti i tempi dell’eventuale FASE DI ASSEGNAZIONE 

PER SURROGA, dopo la FASE II di scelta della sede. 

 

Considerato che la Fase I delle operazioni assunzionali si svolge nelle more 

dell’emanazione del decreto di autorizzazione dei contingenti assunzionali del personale 

docente di ogni ordine e grado di istruzione per l’a.s. 2021/2122 da parte del M.I., si fa 

presente che la compilazione dell’Istanza on line di cui alla medesima Fase non dà, di per sé, 
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diritto all’assunzione; essa, infatti, è condizionata dalla posizione utile occupata nella relativa 

graduatoria, in ragione del contingente che sarà autorizzato. 

 

Con successivo avviso saranno resi noti i tempi di durata della FASE II di scelta della 

sede, le cui operazioni saranno di competenza, come di consueto, degli Uffici degli Ambiti 

Territoriali. 

 

IL DIRIGENTE 

Rosanna A. Barbieri 
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