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AVVISO 

 
 

OGGETTO:  

OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO 

ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA – POSTI COMUNI  

SCUOLA SECONDARIA POSTI COMUNI PER LA CLASSE DI CONCORSO A046 

Anno scolastico 2021/22 

 

Si rende noto ai candidati inseriti nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DI TUTTE LE PROVINCE 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per i posti comuni della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria e, con riferimento alla scuola secondaria per la classe di concorso A046, che, come già 

anticipato nell’avviso prot. n. 14156 del 29 giugno u.s. (disponibile al seguente link), attraverso 

apposite funzioni disponibili a sistema informativo ed accessibili all’utenza attraverso il portale 

POLIS – Istanze on line, sarà possibile esprimere la conferma dell’accettazione, la rinuncia, nonché 

la scelta della tipologia di posto ai fini di eventuale proposta di contratto a tempo indeterminato. 

Questa fase di assunzioni riguarderà le sole graduatorie ad esaurimento. 

I candidati interessati sono quelli indicati nella tabella che segue. Tali candidati sono invitati ad 

esprimere su Polis la scelta sulla classe di concorso / grado di istruzione / provincia, anche qualora 

siano inseriti in una sola graduatoria. Qualora la scelta non venga espressa, il sistema procederà ad 

assegnazione d’ufficio, che in questa fase non coinvolge in alcun modo le sedi. 

  

mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it
mailto:drer@postacert.istruzione.it
http://istruzioneer.gov.it/
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/06/29/avviso-immissioni-in-ruolo-personale-scolastico-a-s-2021-22/


 
 

 
2 
 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 
e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: istruzioneer.gov.it 

 

 

TABELLA CANDIDATI INTERESSATI – SECONDA PARTE – NOMINE DA GRADUATORIE A ESAURIMENTO 

ORDINE 
SCUOLA 

TIPO POSTO/CLASSE DI 
CONCORSO 

PROVINCIA CANDIDATI INTERESSATI 

INFANZIA COMUNE 

BOLOGNA 

Tutti gli aspiranti in graduatoria con 
diritto di nomina 

FERRARA 

FORLI’-CESENA 

MODENA 

PARMA 

PIACENZA 

RAVENNA 

REGGIO 
EMILIA 

RIMINI 

PRIMARIA COMUNE 

BOLOGNA 

MODENA 

PARMA 

RAVENNA 

REGGIO 
EMILIA 

II GRADO A046 

BOLOGNA 

FERRARA 

FORLI’-CESENA 

MODENA 

PARMA 

PIACENZA 

RAVENNA 

REGGIO 
EMILIA 

RIMINI 

 
Gli aspiranti inclusi nelle GaE sui posti di sostegno e per classi di concorso non presenti nella tabella 

che segue saranno successivamente contattati a cura degli Uffici di Ambito Territoriale, in quanto, 

in ragione dell’esiguo numero di nomine da conferire, si reputa opportuno procedere 

all’individuazione non in modalità telematica. 
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Anche questa seconda parte della procedura sarà suddivisa in due fasi distinte (delle quali al 

momento è attiva soltanto la prima):  

1. indicazione della conferma di accettazione o della rinuncia, nonché dell’eventuale ordine 

preferenziale della classe di concorso / grado di istruzione / provincia; 

2. dopo l’assegnazione della classe di concorso / grado di istruzione / provincia, indicazione 

dell’ordine preferenziale delle sedi disponibili appartenenti alla provincia assegnata.  

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

concorso / grado di istruzione / provincia in ordine di preferenza. 

Le suddette funzioni saranno disponibili dal 16 luglio, fino al giorno 19 luglio 2021. 

Si invitano tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze, con particolare 

riferimento a coloro che risultano presenti nelle GaE per più di una classe di concorso / grado di 

scuola, al fine di evitare assegnazioni d’ufficio non rispondenti alle reali esigenze soggettive. 

 

Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a 

quella qui descritta. Si invitano gli aspiranti ad effettuare la scelta con un certo anticipo rispetto al 

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

dell’Area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione oltre che alla guida operativa presente 

su Istanze On Line. Si segnala l’attivazione nella sezione Procedimenti Amministrativi (menù di 

sinistra della Home Page dell’Area riservata), di una pagina dedicata alla procedura informatizzata 

di nomina per il personale docente. In questa area è possibile visualizzare anche un video tutorial 

disponibile anche al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=farOoF59GVM.  

 

La presentazione dell’istanza di scelta di cui sopra non costituisce in alcun modo garanzia del 

diritto alla proposta di contratto a tempo indeterminato. Ciò avverrà solo al verificarsi delle 

condizioni previste, quindi disponibilità di posti vacanti e disponibili da contingente destinato a 
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nomine con contratto a tempo indeterminato (art. 399 del D.Lgs. 297/1994) e collocazione in 

posizione utile all’assunzione in ruolo. 

Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia/ classe di concorso / grado di scuola 

corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui 

posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia/ classe di concorso / grado di scuola. 

Tale situazione potrà comportare, nei casi previsti dalla normativa vigente, la cancellazione dalla 

graduatoria di cui trattasi. 

 

La partecipazione alla presente procedura di assunzione a tempo indeterminato dei candidati 

inseriti in graduatoria a seguito di provvedimento giurisdizionale avviene con riserva, stanti la 

pendenza del relativo ricorso giurisdizionale afferente alla connessa procedura di reclutamento e il 

provvedimento allo stato favorevole al ricorrente. Il Ministero dell’Istruzione (l’Amministrazione) fa 

pertanto riserva di non procedere all’eventuale immissione in ruolo in caso di sopravvenienza, 

durante lo svolgimento della procedura di nomina, di provvedimento favorevole alla stessa 

amministrazione, e comunque, dopo l’eventuale stipula del contratto di lavoro subordinato, alla 

risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di sopravvenienza di 

provvedimento favorevole alla stessa Amministrazione. 

Successivamente alla suddetta prima fase di assegnazione, si darà tempestivo avviso di apertura 

delle funzioni per la scelta della sede. 

Con successiva comunicazione lo scrivente Ufficio renderà noti i contingenti per le nomine con 

contratto a tempo indeterminato, per provincia/ classe di concorso / grado di scuola distintamente 

per graduatorie concorsuali e ad esaurimento. 

Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno esprimere la propria rinuncia, secondo la 

medesima procedura. 

Le informazioni sugli esiti delle varie fasi, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio Scolastico 

Regionale, arriveranno per posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione 
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automatica ad opera del sistema informativo. 

Si comunica che la sede, nella seconda fase della procedura, è assegnata prioritariamente al 

personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 

104/1992. Pertanto, i candidati che si trovassero in tale situazione dovranno allegare, nella seconda 

fase della procedura, secondo le modalità predisposte, la documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, per le operazioni 

di valutazione della stessa da parte dell’USR, per eventuale assegnazione di sede con priorità 

rispetto agli altri candidati inseriti nelle GaE privi di precedenza. 

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet 

http://istruzioneer.gov.it ed i siti degli Uffici di ambito territoriale attraverso i quali verranno rese 

tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non appena disponibili. 

 

 

Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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