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Agli  Aspiranti inseriti nelle GAE del personale docente della provincia di 

Palermo 

e, p.c.  All’ Ufficio IV dell’U.S.R. Sicilia 

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di 

Palermo e provincia 

 Alle  OO.SS. Comparto Scuola 

 
 

Oggetto: Procedura informatizzata per le assunzioni a tempo indeterminato del personale 

docente in GAE a.s. 2021/22 - Aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali ad 

esaurimento (GAE) del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, della scuola secondaria di I^ e II^ grado, della provincia di Palermo per 

l’anno scolastico 2021/22.  FASE I. 

 

PREMESSA 

Si rende noto ai candidati inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) del personale docente di 

ogni ordine e grado, della provincia di Palermo, pubblicate con dispositivo prot. n. 12063 del 

21.07.2021, che le operazioni di reclutamento saranno svolte esclusivamente in modalità 

telematica, attraverso le apposite funzioni disponibili al sistema informativo ed accessibili 

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

Si precisa che questa FASE I è finalizzata alla individuazione degli aspiranti convocati per una 

eventuale proposta di nomina a tempo indeterminato, sulla base dei posti che saranno autorizzati 

e della collocazione in posizione utile dell’aspirante all’assunzione. 

Pertanto, la presentazione dell’istanza di adesione non costituisce diritto alla proposta di contratto 

a tempo indeterminato.  

Al fine di procedere, in caso di mancata copertura di tutti i posti del contingente, alle automatiche 

procedure di surroga mediante scorrimento delle relative graduatorie (per effetto delle rinunce), è 

convocato un numero di candidati superiore ai presumibili contingenti. 
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Con l’avvio della FASE II, i docenti già individuati per una proposta di assunzione potranno 

scegliere la sede scolastica. Le sedi disponibili saranno rese note prima dell’apertura della FASE II 

della procedura attraverso la pubblicazione sul sito web di quest’Ufficio. 

In quest’ultima FASE II (scelta della sede) sarà possibile dichiarare di voler beneficiare delle 

precedenze previste dalla Legge 104/1992 (art. 21 e art. 33, commi 5, 6 e 7), allegando tutta la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti. 

 

CONVOCATI 

Ciò premesso, con il presente avviso sono convocati i sottoelencati aspiranti: 

Classi di concorso  Convocati 

INFANZIA (COMUNE)  DALLA POSIZ. N. 1 ALLA POSIZ.  N. 50 

INFANZIA (SOSTEGNO) DALLA POSIZ. N. 1 ALLA POSIZ.  N. 20 
 

PRIMARIA (COMUNE) DALLA POSIZ. N. 1 ALLA POSIZ.  N. 80 

PRIMARIA (SOSTEGNO) DALLA POSIZ. N. 1 ALLA POSIZ.  N. 40 
 

A001     TUTTI GLI ASPIRANTI 

AB25     TUTTI GLI ASPIRANTI 

ADMM SOSTEGNO I GRADO TUTTI GLI ASPIRANTI 
 

A008     TUTTI GLI ASPIRANTI 

A009     TUTTI GLI ASPIRANTI 

A015     TUTTI GLI ASPIRANTI 

A017     DALLA POSIZ. N. 1 ALLA POSIZ.  N. 25 

A031     TUTTI GLI ASPIRANTI 

A034     TUTTI GLI ASPIRANTI 
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A037     TUTTI GLI ASPIRANTI 

A045     DALLA POSIZ. N. 1 ALLA POSIZ.  N. 15 

A050     TUTTI GLI ASPIRANTI 

A054     TUTTI GLI ASPIRANTI 

AB24     TUTTI GLI ASPIRANTI 

B003     TUTTI GLI ASPIRANTI 

B006     TUTTI GLI ASPIRANTI 

B015     TUTTI GLI ASPIRANTI  

BD02     TUTTI GLI ASPIRANTI  

ADSS SOSTEGNO II GRADO  TUTTI GLI ASPIRANTI 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Gli aspiranti convocati potranno esprimere l’adesione alla convocazione o la rinuncia mediante le 

funzioni sul sistema POLIS. 

Le funzioni su sistema POLIS saranno aperte DAL 23 LUGLIO 2021, FINO ALLE ORE 23:59 DEL 25 

LUGLIO 2021. 

 

RINUNCE  

I candidati convocati che si troveranno in posizione utile per l’immissione in ruolo e che non hanno 

presentato istanza di partecipazione, saranno nominati d’ufficio. 

Gli aspiranti non interessati alla immissione in ruolo sono invitati a esprimere la volontà di 

rinunciare all’interno della stessa procedura informatizzata al fine di evitare una nomina d’ufficio.  

 

RISERVE 
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La procedura sarà attiva anche per i candidati titolari di diritto di riserva, fatta salva la verifica della 

sussistenza delle condizioni previste (effettivo diritto della riserva e capienza all’interno delle 

aliquote riservate per assunzioni obbligatorie nelle rispettive classi di concorso). Tutti i candidati 

riservisti sono convocati. 

 

ULTIME ANNOTAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative alle assunzioni del personale docente ed educativo da GAE saranno 

rese note tramite pubblicazioni sul sito web dell’Ufficio I Ambito territoriale di Palermo 

https://www.pa.usr.sicilia.gov.it  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per gli aspiranti convocati, che sono 

invitati a verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle 

pubblicazioni.  

 

 

 
Il Dirigente dell’Ufficio I – AT Palermo 

Luca Gatani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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