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All’Albo sito on line 
 
 
 

AVVISO 
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE ATA  

DALLA GRADUATORIA PERMANENTE DI I FASCIA DELLA PROVINCIA DI SASSARI  
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO  
PROCEDURA INFORMATIZZATA 
dal 16 agosto al 18 agosto 2022 

 
 
 

Si rende noto ai candidati inseriti nelle Graduatorie ex art. 554 T.U. n. 297/94 della provincia di 
Sassari 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. 
 

Le disponibilità delle sedi sono consultabili all’interno degli uniti allegati. 
 

In esecuzione del proprio DD. 8789 del 9 agosto 2022, concernete la ripartizione dei posti per i profili di 
seguito indicati, con il presente avviso sono convocati soltanto i candidati inseriti nelle Graduatorie di I 
Fascia dell’A.T.S. per la Provincia di Sassari: 
 

• PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: TUTTA LA GRADUATORIA (è presente n. 1 aspirante in 
possesso di titolo di riserva R e nessun aspirante con titolo di riserva ex lege n. 68/99); 

• PROFILO ASSISTENTE TECNICO: TUTTA LA GRADUATORIA (non sono presenti aspiranti in possesso 
di titolo di riserva); 

• PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO: TUTTA LA GRADUATORIA (vi è un aspirante in possesso 
della riserva R e nessun aspirante in possesso di titolo di riserva ex lege n. 68/99); 

 
Il presente avviso, pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, 

non essendo previste ulteriori forme di convocazione. 
 
Per i profili non ricompresi nel presente avviso non sono state autorizzate assunzioni o non sussistono 

disponibilità e, pertanto, non verranno svolte operazioni di immissioni in ruolo. 
 

La procedura prevede lo svolgimento di un unico turno in cui gli aspiranti forniscono l’indicazione 
dell’ordine preferenziale delle sedi disponibili tra quelle indicate nell’unito allegato. Non saranno prese in 
considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a quella sopra descritta.  
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Le funzioni per esprimere la scelta della sede saranno aperte  
 

dal 16 agosto al 18 agosto 2022. 
 

Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line ed inserire l’ordine 
preferenziale, sulla base delle disponibilità per ciascun profilo.  

 
È vivamente raccomandata, agli aspiranti che partecipano alla procedura informatizzata, 

l’espressione del maggior numero possibile di sedi, in previsione della possibile scelta da parte di aspiranti 
che precedono in graduatoria.   

 
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.  

 
Si chiede inoltre agli aspiranti presenti in graduatoria ma, eventualmente, non interessati a 

partecipare alla procedura di immissione in ruolo di formulare la rinuncia a detta immissione all’interno 
della stessa procedura informatizzata al fine di evitare che l’Amministrazione debba procedere ad una 
nomina d’ufficio, che inevitabilmente pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati cui verrebbe 
sottratta la disponibilità del posto. 

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 della procedura stessa. 

 
La presentazione dell’istanza di scelta in ordine preferenziale non costituisce in alcun modo 

garanzia del diritto alla proposta di contratto a tempo indeterminato. Ciò avverrà solo al verificarsi delle 
condizioni previste quindi disponibilità da posti vacanti e disponibilità di contingente destinato a 
nomine con contratto a tempo indeterminato e collocazione in posizione utile all’assunzione in ruolo, 
salvi i diritti alla riserva del posto previsti per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 
68/99 e altro titolo di riserva. Pertanto, gli aspiranti sono convocati anche in misura maggiore rispetto 
alle disponibilità esistenti in previsione di eventuali rinunce.   

 
Si rappresenta, inoltre, che la rinuncia comporterà, nei casi previsti dalla normativa vigente, la 

cancellazione dalla graduatoria di cui trattasi. 
Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze vi siano individui già titolari di un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato come personale ATA, essi dovranno comunque accedere alla 
procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 
2022/23. Si chiarisce a tal proposito che, se i candidati di cui sopra non esprimessero alcuna volontà 
rispetto alla procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, 
sarebbero nominati d’ufficio. Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i 
candidati coinvolti nella procedura manifestino espressamente la propria volontà attraverso la 
compilazione dell’istanza on-line.  
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LEGGE 104/90 

L’assegnazione della sede sarà assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle 
condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 
Febbraio 1992, n. 104. Le precedenze in argomento saranno riconosciute alle condizioni previste dal 
vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità dettate per il personale di ruolo.  

Gli aspiranti con titoli di precedenza quali quelli sopra indicati avranno cura, nel corso della 
presente fase della procedura informatica, di allegare la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 21, dall’art. 33, comma 6 e dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 Febbraio 1992, 
n. 104, così da consentire l’effettuazione delle valutazioni di competenza per l’assegnazione della sede con 
priorità.  
  A tale fine si prega di seguire le indicazioni contenute nell’allegato al presente avviso che individua 
la documentazione da produrre e le autocertificazioni da rendere accompagnate da documento di identità 
in corso di validità.  

Non saranno prese in considerazione né fatte oggetto di valutazione documentazioni trasmesse 
con modalità diverse e al di fuori del portale Istanze Polis.  
 

ASSUNZIONI A FAVORE DEL PERSONALE AVENTE TITOLO ALLA RISERVA DI POSTI 

Le assunzioni verranno altresì assicurate nel rispetto delle quote di riserva previste dalla normativa 
vigente come comunicate dal Ministero a seguito della definizione delle dotazioni organiche per l’a.s. 
22/23.  

*     *     * 
 

Le informazioni sugli esiti delle varie fasi, 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 DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Firmato digitalmente ai sensi   del c.d. Codice 
dell’Amministrazione  digitale e norme ad esso 
connesse 
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