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Ai 

 

Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche 

 di ogni ordine e grado  

della Provincia di Rieti 
  

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
  

 

  

OGGETTO: Personale A.T.A. - nomine a tempo indeterminato a.s. 2021/2022 –  

                                 SCELTA  SEDI. 

PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO LA PROCEDURA 

INFORMATIZZATA DAL 17 AGOSTO AL 21 AGOSTO 2021. 

 

                        Si rende noto ai candidati inseriti nelle Graduatorie Permanenti per il personale A.T.A. 

a.s. 2021/22  che le operazioni in oggetto avverranno esclusivamente in modalità telematica, attraverso 

apposite funzioni disponibili al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione ed accessibili all’utenza 

attraverso il portale POLIS – Istanze on line. 

                                 In base a quanto disposto dal  D.M. nr. 251 del 6 agosto 2021 e dalla conseguente nota 

m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(I).0028418.06-08-2021 emessa dalla Direzione Gen.le del 

Personale Scolastico-Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione, sono state 

autorizzate e pertanto verranno conferite, per la Provincia di Rieti, le seguenti assunzioni a tempo 

indeterminato: 

 

PROFILO CONTIGENTE 

Assistente amministrativo 8 

Assistenti  tecnici   II Ciclo 3 

Assistenti tecnici    I Ciclo  

ex L. 178/2020 

4 

 

                                 Le assunzioni avranno decorrenza giuridica a partire dal 01.09.2021 e decorrenza 

economica dalla data di effettiva presa di servizio. Al personale neo immesso in ruolo per l’a.s. 

2021/2022 sarà assegnata la sede definitiva nell’a.s.  2022/2023 sulla base della normativa vigente.  

 

                                 Le funzioni per la partecipazione alle operazioni di nomina e contestuale espressione 

delle preferenze sulle sedi scolastiche disponibili saranno aperte dal 17 agosto al 21 agosto 2021 e 

avverranno esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale POLIS – Istanze online.  

 

                                 Il prospetto delle disponibilità delle sedi e dei posti viene pubblicato unitamente al 

presente avviso  sul sito di questo Ufficio:  http://www.usp-rieti.it.                                    
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                                 Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line ed inserire 

l’ordine delle preferenze, sulla base delle disponibilità per ciascun profilo d’interesse. Si consiglia di 

provvedere all’inserimento delle scelte con congruo anticipo rispetto al termine di chiusura delle funzioni.  

 

                                  La sede 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. 

 

                                 Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non 

compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti, il sistema informativo procederà 

all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in 

graduatoria che abbiano espresso preferenze. 

 

                                 Al personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di immissione 

in ruolo si raccomanda di produrre formale rinuncia all’interno della stessa procedura informatizzata, al fine 

di evitare una nomina d’ufficio che pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati a cui verrebbe sottratta la 

disponibilità del posto. 

 

                                 Le informazioni sugli esiti delle operazioni, oltre che pubblicate sul sito di questo 

Ufficio, saranno recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione 

automatica ad opera del sistema informativo. 

 

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

Ufficio attraverso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non appena 

disponibili. 

                                 Il presente avviso, pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio, ha valore di notifica a 

tutti gli   effetti di legge, non essendo state previste ulteriori forme di convocazione. 

 

                                 Si invitano i Dirigenti Scolastici a rendere noto il presente avviso a tutto il personale 

interessato, al fine di ottenerne la massima diffusione. 

      

 

 

                IL DIRIGENTE                          

        Michele DONATACCI 

.                        Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi del CAD e normative  connesse 
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