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AVVISO 

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE DA 

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO  

 A.S. 2022/23 
 

Si comunica che il giorno 26.07.2022 inizierà la procedura di immissione in ruolo per il 

personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento per l’anno scolastico 2021/22. 

Dal giorno 26 luglio 2022 saranno aperte le funzioni per inoltrare l’istanza per la scelta della 

classe di concorso per i docenti inseriti nelle GAE. 

Il termine ultimo per l’inoltro dell’istanza è fissato il giorno 28 luglio 2021 alle ore 23:59. 

 

Le operazioni si svolgeranno tenuto conto del riparto del contingente, definito dal Ministero 

e pubblicato sul sito internet dell’USR per la Campania e dei singoli Ambiti Territoriali. Si 

precisa che il numero dei convocati di cui all’allegato elenco è in numero maggiore rispetto 

ai posti disponibili. 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. 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 entro i limiti dati dai posti vacanti e 

dalle facoltà assunzionali per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Poiché una delle novità apportate nella procedura informatizzata per le immissioni in ruolo è 

la registrazione automatica della nomina sul Fascicolo personale SIDI, è importante, qualora 

tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze ci siano docenti già titolari di un contratto 

a tempo indeterminato che non intendono modificare, che essi accedano alla procedura Polis 

e rinuncino espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 22/23. 

Per i candidati che non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini 

previsti e che si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, il 

sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio. Al fine di evitare assegnazioni 

d’ufficio che rischierebbero di non rappresentare le reali esigenze soggettive, si invitano 

quindi tutti gli aspiranti ad esprimere tempestivamente le proprie preferenze. 

 

La procedura si svolgerà interamente online tramite il sistema informativo SIDI/POLIS, 

attraverso due fasi. 

Sia la fase 1 sia la fase 2 saranno svolte esclusivamente attraverso le apposite funzioni del 

sistema informativo SIDI/POLIS.  
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Si ribadisce che gli aspiranti che si trovino in posizione utile in più di una graduatoria 

parteciperanno alla fase 1 per ogni classe di concorso, secondo l’ordine di preferenza espresso 

mentre parteciperanno alla fase 2 per la sola classe di concorso ottenuta al termine 

dell’elaborazione della fase 1 secondo l’ordine di preferenza espresso e in base alla posizione 

nelle relative graduatorie. Nella fase 1, gli aspiranti potranno rinunciare a partecipare alla fase 

2. Si segnala che il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale espressa 

rinuncia per la classe di concorso non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche 

l’immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della classe di concorso cui si è 

rinunciato. Gli aspiranti che non esprimeranno alcuna preferenza nella fase 1 saranno 

assegnati d’ufficio. Quelli che non esprimeranno alcuna preferenza nella fase 2 saranno 

assegnati d’ufficio a una sede. Pertanto, si invitano tutti gli aspiranti a esprimere le proprie 

preferenze.  

 

La procedura sarà attiva anche per i candidati che siano titolari di diritto di riserva, fatta salva 

la verifica della sussistenza delle condizioni previste, cioè l’effettivo diritto alla riserva e la 

capienza all’interno delle aliquote riservate   per assunzioni obbligatorie nelle rispettive classi 

di concorso. 

 

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 

(disponibile al seguente link). 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. Si precisa che il video tutorial si 

riferisce alle operazioni di nomina dell’anno 2021 ma resta valido anche per le immissioni in 

ruolo oggetto del presente avviso. 

 

Si rammenta che le comunicazioni relative alla procedura in questione saranno effettuate, 

attraverso il sito dell’Ambito territoriale provinciale e/o dal sistema informativo SIDI/POLIS 

tramite e-mail all’indirizzo personale registrato sul sistema.  

Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a 

tutela del proprio interesse, le pubblicazioni sul sito e di verificare il corretto inserimento 

dell’indirizzo e-mail nell’area riservata del MI (Istanze On Line).  
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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.  

 

Le segnalazioni di natura amministrativa potranno essere effettuate con e-mail indirizzata a: 

usp.bn@istruzione.it 

 

Si pubblica di seguito l’elenco degli aspiranti convocati. 
 

       IL DIRIGENTE  

Mirella SCALA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 
 

Firmato digitalmente da SCALA
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CONVOCAZIONE GAE BENEVENTO – IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 2022/23 

 

CLASSE DI CONCORSO CONVOCATI 
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

Tutta la graduatoria 

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO 

Tutta la graduatoria 

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI Da posizione 1 a posizione 4 
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE 

Da posizione 1 a posizione 2 

AAAA - SCUOLA INFANZIA Da posizione 1 a posizione 25 
ADAA - SOSTEGNO INFANZIA Da posizione 1 a posizione 16 
ADEE - SOSTEGNO PRIMARIA Da posizione 1 a posizione 24 
ADSS - SOSTEGNO II GRADO Tutta la graduatoria 
EEEE - SCUOLA PRIMARIA Da posizione 1 a posizione 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La procedura sarà attiva anche per eventuali candidati che siano titolari di diritto di riserva, fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni 
previste, cioè l’effettivo diritto alla riserva e la capienza all’interno delle aliquote riservate   per assunzioni obbligatorie nelle rispettive classi di 
concorso. 


