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All’Albo sito on line  

 

 

 

 

AVVISO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE ATA DALLA GRADUA-

TORIA PERMANENTE DELLA PROVINCIA DI NUORO  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO LA PROCEDURA INFORMATIZZATA  

 Dal 18 Agosto 2022 al 21 Agosto 2022. 

 

 

Si rende noto ai candidati inseriti nelle Graduatorie Permanenti del personale ATA della pro-

vincia di Nuoro che le operazioni in oggetto avverranno esclusivamente in modalità telematica attra-

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

all’utenza attraverso il portale POLIS – Istanze on line.  

 

Si evidenzia che la partecipazione 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 entro i limiti dati dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali per l’anno scolastico 

2022/2023.  

Le disponibilità delle sedi e dei posti sono state pubblicate sull’albo sito al prot. AOOUSPNU 

n. 5263 del 10/08/2022. 

 Si invita ad indicare tutte le sedi prospettate dal sistema informativo in ordine preferenziale, 

anche quelle non incluse nell’elenco di pubblicazione al fine di tener conto di eventuali rettifiche e in-

tegrazioni delle sedi disponibili. Con il presente avviso, sono convocati soltanto i candidati utilmente 

inseriti nella Graduatoria Permanente del Personale ATA della provincia di Nuoro secondo quanto di 

seguito riportato:  

 

PROFILO AA: TUTTA LA GRADUATORIA 

PROFILO CS: dalla posizione n. 1 alla posizione n. 90 

PROFILO AT: TUTTA LA 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. Pertanto, si invitano i partecipanti ad esprimere la loro preferenza su tutte 

le sedi prospettate o indicare il comune da cui partire per l’assegnazione d’ufficio al fine di evitare, per 

quanto possibile, assegnazioni non gradite. 

In alternativa, si raccomanda il personale non interessato a partecipare alla procedura di 

immissione in ruolo a formulare la rinuncia a detta immissione sempre mediante la stessa proce-

dura 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 sot-

tratta la disponibilità del posto. 
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Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a 

quella sopra descritta.  

  

Le funzioni per esprimere l’ordine preferenziale delle sedi disponibili saranno aperte dal 18 

Agosto 2022 al 21 Agosto 2022. Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on 

Line ed inserire l’ordine preferenziale delle sedi. 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 ripor-

tate all’interno della procedura stessa. Si fa presente, al riguardo, che, nella citata area “Istanze On-

Line”, si trova a disposizione degli interessati un video tutorial relativo al reclutamento del personale 

docente procedimento analogo a quello del personale ATA nella fase della scelta della sede (consulta-

bile al link: https://www.youtube.com/watch?v=farOoF59GVM dal minuto 2.30) 

 

 La presentazione dell’istanza di scelta dell’ordine preferenziale delle sedi non costituisce in al-

cun modo garanzia del diritto alla proposta di contratto a tempo indeterminato. Ciò avverrà solo al ve-

rificarsi delle condizioni previste, quindi disponibilità di posti vacanti e disponibili da contingente de-

stinato a nomine con contratto a tempo indeterminato (art. 554 del D.Lgs. 297/1994) 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.  

Si sottolinea che la rinuncia all’immissione in ruolo comporterà, nei casi previsti dalla normati-

va vigente, la cancellazione dalla graduatoria di cui trattasi.  

La sede è assegnata con priorità al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e 

dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Anche sotto tale profilo, si evidenzia che saranno 

prese in considerazione: 

- le certificazioni allegate in sede di inserimento o aggiornamento della Graduatoria             

Permanente; 

- le certificazioni e le relative dichiarazioni allegati alla procedura immissioni in ruolo solo 

se il riconoscimento del beneficio è avvenuto in data successiva alla scadenza di presenta-

zione delle domande di inserimento o aggiornamento della graduatoria permanente. A tal 

fine l’Ufficio scrivente ha predisposto un format da compilare in ogni sua parte e aggiunta 

alla documentazione necessaria al riconoscimento del diritto. Tale format è allegato al pre-

sente avviso.  

Non saranno prese in considerazione certificazioni per venute per altri canali.  

 

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

verso il quale verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non appena disponibi-

li. 
                       Il Dirigente 

(Dr. Mario  Francesco Del Rio) 
Firmata digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

mailto:uspnu@postacert.istruzione.it
mailto:usp.nu@istruzione.it
http://www.csanuoro.it/
https://www.youtube.com/watch?v=farOoF59GVM

		2022-08-10T19:11:23+0000
	DEL RIO MARIO FRANCESCO


		2022-08-10T21:15:06+0200
	protocollo




