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AVVISO 

Immissione in ruolo docenti per l’anno scolastico 2021/2022 

da GM16, GM18 e fasce aggiuntive alle GM18 

Si informa che il termine per l’espressione dell’ordine di preferenza tra province 

e classi di concorso/tipologie di posto è prorogato da sabato 10 luglio sino a mercoledì 14 

luglio 2021 (ore 23.59). 

Con l’occasione, si ribadisce che la determinazione delle facoltà assunzionali è 

in corso di perfezionamento a cura dei Ministeri interessati, per cui in questo momento non 

è possibile conoscere il numero di posti utilizzabili per le diverse classi di concorso o 

tipologie di posto, né il riparto tra le province e i canali di reclutamento. Si consiglia ai 

candidati, perciò, di esprimere le preferenze tenuto conto di tale circostanza. 

Sui siti degli uffici scolastici provinciali è visibile, ad ogni buon conto, l’elenco 

dei posti rimasti vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità del personale 

docente per l’anno scolastico 2021/2022. Si badi che i posti vacanti e disponibili potranno 

cambiare per eventuali operazioni in autotutela, per effetto di eventuali decisioni dei giudici 

amministrativi o del lavoro, per le immissioni in ruolo degli aspiranti inseriti in graduatorie 

con diritto prioritario di scelta, ecc., e che potrà accadere che non tutti i posti disponibili 

saranno utili per le immissioni in ruolo, a seconda delle facoltà assunzionali effettivamente 

assegnate a questo Ufficio. 

Si rinnova la richiesta, rivolta a chi non abbia intenzione di accettare una 

eventuale proposta di immissione in ruolo, di accedere ugualmente al sistema SIDI/POLIS 

per rinunciare esplicitamente. Ciò consentirà di scorrere la relativa graduatoria in favore 

dei colleghi posizionati più in basso. 

Si rammenta che per ogni difficoltà nell’utilizzo del sistema informativo gli 

aspiranti dovranno rivolgersi al servizio di assistenza del sistema SIDI/POLIS, 

raggiungibile al numero 080-9267603 da lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.30. 
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Le segnalazioni di natura amministrativa potranno essere effettuate con e-mail 

indirizzata a: drla.immissioniruolo2021@istruzione.it 

Il direttore generale 

Rocco Pinneri 
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