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All’Albo sito on line 

 
 
 

ESITO PRIMO TURNO PROCEDURA INFORMATIZZATA 

 PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

POSTO COMUNE e SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE DALLE GRADUATORIE AD 

ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI NUORO ANNO SCOLASTICO 2021/22  

 
 
Si rende noto l’elenco dei candidati inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Nuoro che 

sono ammessi al secondo turno della procedura relativa alle immissioni in ruolo infanzia/prim aria pos to  
comune che avverrà 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, come già anticipato con avviso prot. 13106 del 09.07.2021 pubblicato nel sito 

istituzionale dell’USR Sardegna. 

 
I candidati sono suddivisi in due elenchi, uno per la scuola infanzia e uno per la scuola primaria, e 

comprendono i docenti che hanno espressamente accettato di partecipare al primo turno ed am messi al 
secondo turno per la scelta della sede e quelli che non hanno formulato espressa rinuncia all’interno della 

procedura informatizzata predisposta. A questi ultimi sarà attribuita una sede d’ufficio. 

 
Prima dell’avvio del secondo turno, si rende noto che per coloro che non hanno espressamente 

rinunciato sarà ancora possibile effettuare la rinuncia attraverso l’invio di una formale 
comunicazione contenente gli estremi anagrafici completi de l docente e la dichiarazione  d i rinunc ia alla 

procedura di nomina dal 20/07/2021 al 21/07/2021 esclusivamente all’indirizzo: usp.nu@istruzione.it 

 
Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a 

quella sopra descritta o inoltrate fuori dai termini iniziali e finali previsti. 
Si raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato a partecipare alla 

procedura di immissione in ruolo di formulare tale rinuncia espressa, 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 sottolinea che la rinuncia di conferma della provincia di Nuoro corrisponderà inderogabilmente alla 

definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso  
tale provincia. Tale situazione comporterà, nei casi previsti dalla normativa vigente, la 

cancellazione dalla graduatoria di cui trattasi. 

 
Ai docenti che, risultando non rinunciatari ed inseriti negli elenchi allegati, persistano nella loro  vo lontà d i 

non presentare rinuncia espressa nei termini e secondo le modalità anzidette verrà assegnato ruolo 
d’ufficio per uno dei due ordini di scuola (infanzia o primaria) ove siano presenti disponibilità 

delle sedi e dei posti entro il limite del contingente assegnato. 
 

Successivamente, verrà diramato avviso per l’apertura del secondo turno di scelta (posti e sedi) con 

indicazione delle modalità di svolgimento e dei termini procedurali. 
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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 comunicazione 
 

 
 

Il Dirigente 

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

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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