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AVVISO 
 

  OPERAZIONI FINALIZZATE ALLE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE ATA –       
  A.S.  2022/2023 
 
DA GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI (24 MESI) DI CUI ALL’ART. 554 DEL 
D.LGVO 16/04/1994 N. 297. 
 
Premesso che, con nota protocollo n. 29238 del 04/08/2022, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni 

operative e la ripartizione del contingente per le assunzioni a tempo indeterminato del personale ATA per l’anno 

scolastico 2022/2023 e che, per la provincia di Teramo sono state autorizzate n. 54 nomine in ruolo così ripartite 

tra i profili: 

Assistenti Amministrativi posti - N. 16 

Assistenti Tecnici posti - N. 3 

Collaboratori Scolastici posti - N. 35 

Si informano i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/1994 valide 

per l’a.s. 2022/2023, che le operazioni di immissione in ruolo saranno gestite interamente in modalità telematica. 

Le operazioni relative alla scelta della sede avverranno attraverso apposite funzioni disponibili a sistema informativo 

ed accessibile agli aspiranti attraverso il portale POLIS – Istanze on line, alla voce: 

INFORMATIZZAZIONE NOMINE IN RUOLO ATA – Espressione preferenze sede. 

A tal fine, in data 17 agosto 2022 e fino alle ore 23:59 del 20 agosto 2022 verranno aperte le funzioni per la 

compilazione finalizzata all’accettazione o rinuncia dell’eventuale proposta di individuazione e relativa scelta delle 

sedi per i candidati rientranti nel contingente di assunzioni a.s. 2022/2023 e precisamente:  

 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - posti 16;  

PROFILO ASSISTENTE TECNICO - posti 3;  

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO - posti 35;  
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NOTA BENE 

1. La compilazione delle preferenze on line è obbligatoria e non è prevista la possibilità di delega. 

2. Essere invitati a partecipare alla procedura non costituisce effettiva individuazione, né proposta di 

assunzione e non è in alcun modo garanzia della successiva immissione in ruolo che sarà disposta da 

quest’ufficio entro i limiti dati dal contingente autorizzato dal Ministero per l’a.s. 2022/2023. 

3. Qualora dalla verifica degli atti risultasse che alcuni aspiranti collocati in posizione di graduatoria utile per 

l’immissione in ruolo non abbiano espresso preferenze entro i termini previsti il sistema informativo 

procederà all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti utilmente 

collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze. 

4. L’aspirante non interessato all’individuazione che non abbia inserito a sistema la relativa rinuncia, dovrà 

inviare la stessa a quest’Ufficio tramite apposita mail, all’indirizzo usp.te@istruzione.it indicando 

nell’oggetto “Rinuncia all’immissione in ruolo a.s. 2022/2023 e il relativo profilo”. 

5. La sede sarà assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e 

dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92. 

6. Gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’art. 21 e al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, 

la priorità si applica su tutte le sedi, mentre per il personale che assiste i familiari in situazione di handicap 

di cui ai commi 5 e 7, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel comune di residenza della 

persona assistita. 

7. La documentazione comprovante il diritto alla precedenza nella scelta della sede dovrà essere allegata 

esclusivamente in piattaforma e non può essere spedita in cartaceo.  

Non saranno pertanto prese in considerazioni comunicazioni prevenute con modalità differenti rispetto a quella 

sopra descritta.  

Le informazioni sugli esiti delle varie fasi saranno pubblicate sul sito di questo Ufficio.  

Inoltre, al fine di agevolare il corretto espletamento delle procedure, si raccomanda a tutti gli interessati di attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni contenute nella presente nota.  

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito di 

quest’ Ufficio.                                                                                                           

                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                  F.to Dott. Massimiliano Nardocci 

                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                                                          dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)                                                                                                              
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