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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
  
 

Ai docenti interessati 
 

E, p.c.   all’USR BASILICATA – UFFICIO I 
UFFICIO IV - A.T. di MATERA 

 
OO.SS. comparto Istruzione e ricerca 

 
OGGETTO: Immissioni in ruolo a.s. 2022/23 – Pubblicazione provincia assegnata e avvio 

procedura per la scelta della sede – Concorso straordinario art. 59 comma 9 bis 
DL n.73/2021 - A013 - AC24 - B015 

 
Nei file allegati alla presente sono pubblicati gli elenchi con l’assegnazione della 

provincia dei docenti che hanno partecipato alla fase di assegnazione della provincia per le 
immissioni in ruolo a.s. 2022/23 – Concorso straordinario art. 59 comma 9 bis DL n.73/2021.    

Si specifica che i docenti in elenco dovranno partecipare alle operazioni 
informatizzate per la scelta della sede che avverranno dal 22/08/2022 al 23/08/2022 (ore 
23.59) tramite il sito ministeriale “Istanze on line” accedendo nella sezione 
“Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze sede” secondo le 
istruzioni contenute nella guida operativa. 
Si chiede di prestare attenzione ai seguenti punti salienti: 

 Potranno accedere all'istanza gli aspiranti iscritti nelle graduatorie utili alle 
assunzioni a tempo indeterminato che sono stati individuati dalla procedura di 
individuazione su provincia e classe di concorso/tipo posto; 

 Nella sezione “Tipi disponibilità”, è possibile indicare le disponibilità ad accettare 
l’incarico per cattedre esterne e/o serali e/o carcerari e/o ospedalieri(la mancata 
indicazione di preferenza su cattedra esterna prevale sull’ordine di preferenza di 
sede);  

 Il sistema consente all’utente di indicare il possesso di precedenza L.104/92, di 
indicare i dati dell’assistito e di allegare obbligatoriamente la relativa 
documentazione;  

 Il sistema prospetta un opportuno messaggio di avvenuto inoltro;  
 Le domande inserite nel sistema ma non inoltrate non verranno considerate valide. 

 
Per i docenti in elenco che non esprimeranno una preferenza rispetto alla sede sarà 
disposta l’assegnazione d’ufficio. 
La precedenza di legge per la scelta della sede è prevista alle condizioni stabilite dal vigente 
contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo. Saranno, in via 
prioritaria, assegnate le sedi ai candidati aventi diritto alle precedenze di cui alla legge 
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104/1992 (art. 21, art. 33 – comma 6 e art. 33 – commi 5 e 7). Deve pertanto essere allegata, 
esclusivamente in modalità telematica, la necessaria documentazione e certificazione 
attestante il diritto di precedenza. In mancanza di tale adempimento oppure in caso  
di documentazione carente non sarà riconosciuta la precedenza anche se dichiarata 
nell’istanza. 

La convocazione non costituisce diritto a nomina. 
I docenti che intendono richiedere il tempo parziale dovranno formulare richiesta 

utilizzando il modello in allegato ed inviarlo a: usp.pz@istruzione.it oppure PEC  
usppz@postacert.istruzione.it 
Al termine della procedura di assegnazione delle sedi si procederà alla pubblicazione 

dei risultati ed all’eventuale scorrimento dovuto a disponibilità sopraggiunte derivanti da 
rinunce. 

A parziale rettifica delle sedi pubblicate per la cdc A013, si specifica che la sede IIS 
“FEDERICO II” MELFI non è disponibile in quanto già precedentemente assegnata nella 
procedura “Call veloce”. 

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

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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