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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio Itf – Ambito Territoriale per la Provincia di Chieti e di Pescara
AVVISO
IMMISSIONI IN RUOLO –A.S. 2020/21
PRIMO TURNO
Si informano i candidati presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) che l’Ufficio IV sta
provvedendo alla generazione dei turni di nomina.
Per ogni turno di convocazione saranno definiti i gruppi di aspiranti interessati e il
calendario di apertura dell’istanza di informatizzazione di nomina in ruolo.
Il primo turno è costituito dall’istanza per la scelta della provincia e tipologia posto.
Si potrà essere convocati per più classi di concorso/ tipo di posto, e nell’istanza l’aspirante
potrà ordinare secondo la propria preferenza tutti i possibili abbinamenti Provincia/ posto.
Una volta ottenuta la provincia e la tipologia posto, l’aspirante tramite una nuova istanza in
un secondo turno avrà assegnata la scuola di titolarità sulla base delle preferenze espresse.
L’istanza visualizza se il candidato beneficia di eventuali titoli di riserva già presenti nella
banca dati delle diverse graduatorie.
Gli aspiranti saranno trattati, per ciascuna graduatoria secondo il relativo punteggio
posseduto.
Per quanto riguarda il PRIMO TURNO delle Graduatorie ad Esaurimento di ogni ordine e
grado per le province di Pescara e di Chieti, si avvisa che la procedura informatizzata sarà attiva
ininterrottamente dal 12 al 14 agosto 2020 per la compilazione dell’istanza, finalizzata all’accettazione
dell’eventuale proposta di individuazione e, in caso di convocazione su più graduatorie, per esprimere
l’ordine di preferenza delle classi.
Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso
di un contratto a tempo indeterminato che intendano mantenere, dovranno accedere alla procedura
Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 20/21.
Gli aspiranti che risulteranno in turno di nomina, qualora non presentino la domanda,
saranno considerati assenti e trattati dal sistema informatico in coda.
La scadenza del termine fissato per ciascun turno di nomina rende definitive le preferenze
espresse nella relativa istanza e non saranno prese in considerazione richieste successive di
rettifica, errori e/o omissioni.
Le disponibilità delle sedi e il contingente per ciascun ordine di scuola sono pubblicati sul
sito www.istruzionechietipescara.it
Tutta la normativa per le nomine in ruolo è reperibile sul sito del Ministero dell’Istruzione al
seguente indirizzo: https://miur.gov.it/web/guest/immissioni-in-ruolo e al presente avviso è
allegata la seguente guida operativa: “ Presentazione Istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo –
Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”.
Si rinnova l’invito a consultare il sito e la propria posta elettronica.
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