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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

AVVISO
Immissione in ruolo docenti per l’anno scolastico 2021/2022
da GM20 per le classi di concorso A038 e AB24

Si informa che da sabato 31 luglio 2021 (ore 12.00) sino a martedì 3 agosto
2021 (ore 23.59) si svolgerà la seconda fase – quella di scelta delle sedi tra quelle
disponibili – delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022.
1.
A chi si rivolge questa fase?
La procedura è rivolta a chi abbia ottenuto una proposta (vedi elenco allegato),
relativa a una o più province e classi di concorso/tipologie di posto, al termine della prima
fase delle immissioni in ruolo. I destinatari delle proposte hanno ricevuto una e-mail che li
invita a partecipare alla fase 2. Si tratta degli aspiranti collocati in posizione utile nelle
graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2020 per le classi di concorso A038 e
AB24.
2. Quali sedi sono disponibili?
L’elenco dei posti rimasti vacanti e disponibili al termine delle operazioni di
mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022 è consultabile sui siti degli
Ambiti territoriali provinciali. 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 scelte degli aspiranti che precedono nella graduatoria o
con diritto di priorità nella scelta della sede, ecc.
Si consiglia, pertanto, di inserire più di una sede nel proprio elenco ordinato di
richieste.
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3. La partecipazione alla procedura è garanzia di immissione in ruolo?
No. In tutti i casi, l’assegnazione a una sede e l’immissione in ruolo avvengono
solo in favore dei candidati che siano in posizione utile rispetto sia ai posti disponibili sia
al contingente di immissioni in ruolo e fermo restando il diritto dell’Amministrazione di
escludere i candidati in ogni momento a seguito della verifica dei requisiti di
partecipazione. La disponibilità effettiva del posto dipende dalla futura definizione del
decreto del Presidente della Repubblica che ripartisce le facoltà assunzionali. Pertanto,
essere invitati a partecipare alla procedura non costituisce effettiva individuazione né
proposta di assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in
ruolo che sarà disposta da questo Ufficio e dai dipendenti Ambiti provinciali, o dalle
istituzioni scolastiche delegate, entro i limiti dati dai posti vacanti e dalle facoltà
assunzionali per l’anno scolastico 2021/2022.
4. Come si svolge la procedura?
La procedura si svolge interamente online tramite il sistema informativo
SIDI/POLIS.
Ogni aspirante può consultare, direttamente sul sistema informativo
SIDI/POLIS, il manuale che ne descrive le funzioni.
Gli aspiranti che non esprimeranno alcuna preferenza saranno assegnati
d’ufficio a una sede, in subordine a chi la preferenza l’abbia espressa. Pertanto, si invitano
tutti gli aspiranti a esprimere le proprie preferenze.
Gli aspiranti che non intendano accettare una eventuale proposta di immissione
in ruolo potranno rinunciare utilizzando un apposito sistema informativo curato dall’USR
Lazio, che sarà attivo entro breve, non appena sarà terminata la seconda fase delle
immissioni per tutte le classi di concorso. Ciò consentirà di scorrere la graduatoria in favore
dei colleghi posizionati meno favorevolmente.
L’assegnazione alle sedi avverrà tenuto conto, tra l’altro, delle priorità
riconosciute dagli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104 del 1992, a condizione che
nella fase 2 il candidato interessato alleghi le relative certificazioni.
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5. Canali di comunicazione
Ogni altra comunicazione in merito alla procedura in questione sarà effettuata:
•
dal sistema informativo SIDI/POLIS tramite e-mail all’indirizzo personale
registrato sul sistema. Si raccomanda di aggiornarlo, ove non più corretto;
•
attraverso il sito istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio
(usrlazio.it) nonché tramite i siti degli Ambiti territoriali provinciali.
Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e
puntualmente, a tutela del proprio interesse, le pubblicazioni.
Per ogni difficoltà nell’utilizzo del sistema informativo gli aspiranti dovranno
rivolgersi al servizio di assistenza del sistema SIDI/POLIS, raggiungibile al numero 0809267603 da lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.30.
Le segnalazioni di natura amministrativa potranno essere effettuate con e-mail
indirizzata a: drla.immissioniruolo2021@istruzione.it
Il direttore generale
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