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Ministero dell’Istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli 

 

AVVISO 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA 

SECONDARIA DI I E DI II GRADO DALLE GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI 

procedura concorsuale ex art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 

 

PUBBLICAZIONE ESITI FASE 1 - (ASSEGNAZIONE PROVINCIA) 

FASE 2 - PROCEDURA INFORMATIZZATA dal 14 al 18 dicembre 2022 

SCELTA DELLA SEDE 

 

Si fa seguito all’avviso di cui al prot. USPNA 22722 del 6/12/2022 e si pubblicano gli esiti di 

individuazione su provincia – Fase 1 - dei destinatari di contratti a tempo determinato inseriti nelle 

graduatorie di merito della procedura concorsuale bandita, ai sensi dell’art. 59 c.9 bis D.L. 73/2021, 

convertito nella Legge 106 del 23 luglio 2021. 

Contestualmente si comunica l’avvio della seconda fase relativa alla scelta delle sedi da parte dei 

docenti individuati su provincia. 

Le funzioni per la comunicazione delle sedi saranno accessibili agli interessati esclusivamente 

attraverso il portale POLIS – Istanze on line dal 14 dicembre, alle ore 23.59 del 18 dicembre 2022. 

Ai fini del corretto proseguimento della procedura, i candidati dovranno inserire nel modello delle 

preferenze di Fase 2 esclusivamente i codici di istituto – della provincia assegnata - dove 

precedentemente sono stati accantonati i posti per la presente procedura e pubblicati sul sito della 

Direzione regionale contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di Fase 1. 

 

Si precisa che non saranno considerate valide, anche se esprimibili, le preferenze con codici di istituto 

non presenti nella suddetta pubblicazione. Si fa presente, inoltre, che l’assegnazione di sede con 

cattedra orario esterna (COE), sarà effettuata solo se viene barrata l’opzione “cattedre esterne”, 

oltre all’indicazione del codice istituto nel modello delle preferenze. 

 

Acquisite le domande di Fase 2, le sedi saranno assegnate prioritariamente al personale che si trova 

nelle condizioni previste dall’art.21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. 

Pertanto, i candidati che intendono fruire dei titoli di precedenza, dovranno dichiararli nell’istanza on 

line allegando, secondo le modalità previste, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. 

La suddetta documentazione comprovante il diritto alla precedenza nella scelta della sede deve 

essere allegata esclusivamente in piattaforma e non può essere inviata in modalità cartacea. 

Si rinvia alla “Presentazione Istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo - Espressione preferenze 

sede” accessibile all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione%20Nomine%20In%20Ruolo-

Espressione%20preferenze%20sede%20_Guidaoperativa-1.0.pdf che, pur riferendosi alle nomine in 

ruolo a tempo indeterminato, può essere utilmente consultata anche ai fini del presente procedimento. 

http://www.campania.istruzione.it/allegati/2022/Reclutamento%20concorso%20straordinario%20art.%2059%20c.9%20bis%20DL%2073_2021.zip
https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione%20Nomine%20In%20Ruolo-Espressione%20preferenze%20sede%20_Guidaoperativa-1.0.pdf
https://www.istruzione.it/polis/allegati/IOL_Informatizzazione%20Nomine%20In%20Ruolo-Espressione%20preferenze%20sede%20_Guidaoperativa-1.0.pdf


 

pag. 2 
 

Ministero dell’Istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli 

Si raccomanda ai candidati che hanno ricevuto l’assegnazione di Provincia/classe di concorso 

dalla Fase 1 di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi desiderate. 

Qualora infatti l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili nelle 

scuole da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi accantonate nella provincia. 

I candidati che, dopo aver ricevuto l’assegnazione della provincia della Fase 1, intendono 

comunque rinunciare alla nomina, dovranno registrare la loro rinuncia in Polis Istanze On Line 

entro il termine di chiusura della Fase 2. In caso di mancata presentazione della domanda di Fase 2, 

si procederà all’assegnazione d’ufficio, in subordine agli altri candidati e nel limite dei posti e delle 

facoltà di assunzione. 

Gli Avvisi pubblicati per ciascuna fase della procedura hanno valore di convocazione a tutti gli 

effetti. 

Si rammenta che ai soggetti destinatari del presente avviso potrà essere proposto unicamente un 

contratto a tempo determinato, come specificato dall’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 

25 maggio 2021 n. 73. 

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito della direzione dell’USR 

Campania e i siti degli Uffici di Ambito Territoriale attraverso i quali verranno rese tempestivamente 

note tutte le ulteriori informazioni, non appena disponibili. 

         IL DIRIGENTE 

Luisa Franzese 

Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa. 
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