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AVVISO 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA 

PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II GRADO DALLE G.A.E. A.S. 2021/22 

PROCEDURA INFORMATIZZATA PRESENTAZIONE ISTANZE dal 28 luglio al 29 luglio 2021 

II FASE scelta sede da parte dei docenti delle graduatorie ad esaurimento (GAE) della provincia 

di Siracusa destinatari dell’individuazione su provincia. 

 

Si informano i candidati inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Siracusa, che 

sono risultati destinatari dell’individuazione per l’immissione in ruolo per l’a.s. 2021/22 sulla 

provincia di Siracusa, che il giorno 28/07/2021 saranno aperte le funzioni su POLIS per l’inoltro 

dell’istanza per la scelta di una delle sedi disponibili indicate nei prospetti allegati, che dovrà 

avvenire entro e non oltre le ore 23.59 del 29/07/2021. 

Tutti i docenti coinvolti nella procedura devono manifestare espressamente la propria volontà 

attraverso l’apposita funzione predisposta nella piattaforma ISTANZE ONLINE con le stesse modalità 

del primo turno di convocazione. 

Si precisa che in questa fase dovranno essere dichiarate le precedenze di cui alla Legge 104/92 (art. 

21, art. 33 – comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) allegando tutta la relativa documentazione. 

Per eventuale Assistenza tecnica sulla compilazione dell’istanza, è disponibile il numero telefonico 

ministeriale 080-9267603 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30). 
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Il Dirigente dell’Ufficio  

Nicola Neri Serneri 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

All’ USR Sicilia Direzione Generale - Palermo 
 

Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi 
 

Al  Sito istituzionale - SEDE 
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