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AVVISO 
CONVOCAZIONI 

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

PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO DALLE G.A.E. A.S. 2020/21. 
 

PROCEDURA INFORMATIZZATA DAL 21/08/2020 AL 23/08/2020 
 

Si rende noto ai candidati inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), di questa  Provincia, come da  
Decreti di pubblicazione del 24/07/2020 n° protocollo 11397 e di Rettifica del 05/08/2020 n° protocollo 
12106 emanati da questo Ambito Territoriale e indicati nella posizione di cui all’elenco di seguito 
riportato, che, in ragione del perdurare della situazione di emergenza causata dall’epidemia COVID-19, le 
operazioni in oggetto avverranno interamente in modalità telematica attraverso apposite funzioni 
disponibili a sistema informativo ed accessibile all’utenza attraverso il portale POLIS – Istanze on-line.  
 
Le istanze dovranno essere inoltrate al sistema informativo dal 21/08/2020 alle ore 23:59 del  23/08/2020. 
Tale termine è perentorio. La scelta delle sedi avverrà sui posti disponibili successivamente alle operazioni 
di immissioni in ruolo da Graduatorie di Merito Regionali. Gli aspiranti interessati potranno accedere alla 
piattaforma Istanze on-line ed inserire l’ordine preferenziale, sulla base delle disponibilità per ciascuno tipo 
di posto/classe di concorso. Qualora un aspirante risultasse tra coloro che possano esprimere preferenze 
per più classi di concorso, l’ordine di preferenze riguarderà tutte le possibili combinazioni di classi di 
concorso. 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. 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. Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti da 
quella qui descritta. 
 
 
La procedura per la scuola primaria sarà attiva anche per i candidati collocati in posizioni successive a quelle 
sotto riportate, ma che ovviamente siano titolari di diritto di riserva, fatta salva la verifica della sussistenza 
delle condizioni previste, cioè l’effettivo diritto della riserva ai sensi della legge 68/99 e la capienza 
all’interno delle aliquote riservate per assunzioni obbligatorie nelle rispettive classi di concorso. Infatti tutti 
i candidati riservisti sono convocati.  
Per gli ordini di scuola diversi dalla primaria i candidati che godono del diritto alla riserva dei posti sono 
ricompresi nelle posizioni sottoindicate per ciascun tipo di posto e classe di concorso. 
 
Le classi di concorso non ricomprese nelle tabelle sotto riportate non sono coinvolte nelle operazioni di 
conferimento delle nomine. 
Qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in possesso di un 
contratto a tempo indeterminato, che intendano mantenere, essi dovranno comunque accedere alla 
procedura POLIS e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’ a.s.  
2020/21. Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti convocati non esprimessero alcuna volontà rispetto 
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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 docenti coinvolti nella procedura 
manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione delle istanze online. 
 
Infine si comunica che i candidati che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, COMMI 
5-6-7- della legge 104/1992 per eventuale assegnazione di sede, dovranno allegare alle Istanze online la 
documentazione di cui trattasi.  
 
Per quanto in narrativa non esplicitato si rimanda alle specifiche indicazioni relative alla procedura 
informatizzata delle assunzioni, pubblicate con apposito AVVISO del 12/08/2020 dell’Ufficio IV – USR per la 
Sicilia  
I candidati interessati alla presentazione delle domande sono quelli indicati nella tabella di seguito 
riportata. Si rappresenta che sono stati convocati maggiori candidati rispetto ai posti disponibili per far 
fronte ad eventuali rinunce. 

 
INFANZIA 

Graduatoria Provincia Classe di Concorso 
Da 

posizione 
A 

posizione 

GAE CT AAAA infanzia comune 2 61 

GAE CT 
ADA2 (DH) infanzia 

sostegno 1 40 

GAE CT 
ADA3 (EH) infanzia 

sostegno 1 40 

PRIMARIA 

Graduatoria Provincia Classe di Concorso 
Da 

posizione 
A 

posizione 

GAE CT EEEE primaria comune 1 

200 oltre a 
tutti i  

riservisti  

GAE CT 
ADE1(CH) primaria 

sostegno 1 

139 
compresi 

tutti i 
riservisti 

GAE CT 
ADE2 (DH) primaria 

sostegno 1 

139 
compresi 

tutti i 
riservisti  

GAE CT 
ADE3 (EH) primaria 

sostegno 1 

139 
compresi 

tutti i 
riservisti 
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I GRADO 

Graduatoria Provincia Classe di Concorso Da posizione A posizione 

GAE CT A001 1 36 

GAE CT A030 1 4 

GAE CT A049 1 19 

GAE CT AA25 1 4 

GAE CT AB25 1 19 

GAE CT AC25 1 1 

GAE CT AJ56 1 1 

 
 
 
 
II GRADO 

Graduatoria Provincia Classe di Concorso 
Da 

posizione 
A 

posizione 

GAE CT A008 1 1 

GAE CT A009 1 10 

GAE CT A011 1 1 

GAE CT A012 1 1 

GAE CT A014 1 2 

GAE CT A015 1 4 

GAE CT A017 1 38 

GAE CT A018 1 6 

GAE CT A019 1 6 

GAE CT A020 1 11 

GAE CT A026 1 14 

GAE CT A027 1 6 

GAE CT A031 1 5 

GAE CT A037 1 9 

GAE CT A040 1 23 

GAE CT A045 1 13 

GAE CT A047 1 11 

GAE CT A048 1 18 

GAE CT A050 1 15 
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Graduatoria CT Classe di Concorso 
Da 

posizione 
A 

posizione 

GAE CT A051 1 4 

GAE CT A054 1 4 

GAE CT AA24 1 5 

GAE CT AB24 1 21 

GAE CT AC24 1 1 

GAE CT B012 1 1 

GAE CT B015 1 1 

GAE CT ADSS 1 35 

                                                                                                       
                                                                                                                             
 
                                                                                                                           Il Dirigente 
                                                                                                                        Emilio GRASSO 

 
 Al Sito istituzionale   SEDE 
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA    PALERMO 
ALLE OO.SS SCUOLA LORO SEDI 
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