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Ai docenti interessati  

E, p.c. all’USR BASILICATA – UFFICIO I  

OO.SS. Comparto Istruzione e ricerca 

           All’ALBO  - sito 

 

OGGETTO: Immissioni in ruolo personale docente a.s. 2022/23 – Accettazione, elenco 

convocati GAE MATERA. CDC B011. 

 

Facendo seguito al D.D. dell’USR Basilicata prot. 322 del 28/07/2022, che rettifica il 

decreto prot. n. 317 del 26 luglio 2022, si comunica quanto segue. 

Le operazioni informatizzate per l’immissione in ruolo da GAE MATERA avverranno 

dalla data odierna fino al 29/07/2022 tramite il sito ministeriale “Istanze on line” accedendo nella 

sezione “Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di 

concorso/tipo posto” secondo le istruzioni contenute nella guida operativa e le indicazioni già 

fornite nell’avviso dell’USR Basilicata, prot. 5908 del 22/07/2022.  

L’aspirante inserito nelle graduatorie ad esaurimento è convocato per l’accettazione 

dell’eventuale proposta di individuazione.  

Successivamente a questa prima fase di accettazione, al termine della quale verranno resi 

noti i risultati, si darà tempestivo avviso di apertura delle funzioni per la scelta della sede alla quale 

parteciperà il convocato dalle graduatorie ad esaurimento.  

L’aspirante già in ruolo che intenda rinunciare dovrà accedere alla procedura di “Istanze on 

line” e rinunciarvi espressamente.  

Per il docente convocato che non esprimerà una preferenza rispetto alla classe di 

concorso/tipo posto e che rientrerà nei numeri autorizzati per le assunzioni, l’assegnazione 

sarà effettuata d’ufficio, anche per il personale già di ruolo in altra classe di concorso o tipo 

posto.  

In considerazione dei tempi ridotti in cui si svolgeranno le operazioni, si raccomanda al 

candidato di assicurarsi per tempo di essere in possesso delle proprie credenziali di accesso a 

“Istanze on line” e di compilare correttamente l’istanza.  

Non saranno inviate convocazioni individuali, pertanto, la convocazione non costituisce 

diritto a nomina.  

Si pubblica, in allegato, l’elenco dei candidati convocati.  

Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

              

                                   IL DIRIGENTE  

             Angela Tiziana DI NOIA 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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