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AVVISO 
 

OPERAZIONI FINALIZZATE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE CON CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA PROCEDURA DI CUI DELL’ARTICOLO 59, COMMA 9 BIS, 

DEL D.L. 25/05/2021, N. 73 

CLASSI DI CONCORSO A007, A038 E A059 

ESITI PRIMA FASE (SCELTA PROVINCIA) E APERTURA SECONDA FASE (SCELTA SEDE) 

ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 

 Facendo seguito all’avviso prot. n. 22329 del 31.08.2022 si rende noto ai candidati inseriti a 

pieno titolo nelle graduatorie di merito di cui alla procedura in epigrafe per le classi di concorso 

A007, A038 e A059, che si sono svolte le operazioni di assegnazione della provincia (c.d. fase 1) di 

cui al predetto avviso, attraverso la procedura informatizzata.  

 Si pubblica, di seguito, l’elenco contenente gli esiti delle assegnazioni della provincia ai 

candidati risultati destinatari di proposta di contratto a tempo determinato, comprensivo delle 

rinunce pervenute.  

 

CLASSE DI 
CONCORSO 

POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

COGNOME NOME 
PROVINCIA 
ASSEGNATA 

A007 1 CRISTOFARO VALERIA MO 

A007 2 MARCONE CLAUDIO RA 

A007 3 LOSASSO EMANUELA FO 

A007 4 SOLOMITA ANDREA FE 

A007 5 ARIOLA GIANPIERO MO 

A038 1 RENIS ROBERTO FO 

A059 1 NACCI CIRO RINUNCIA 

A059 2 COCCONI BARBARA RE 
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APERTURA FASE 2 (SCELTA SEDE) 

 Come anticipato nel succitato Avviso di questo Ufficio, anche le operazioni relative alla 

scelta della sede avverranno in modalità telematica, attraverso apposite funzioni disponibili a 

sistema informativo ed accessibili all’utenza attraverso il portale POLIS – Istanze on line. Le istanze 

andranno presentate secondo le indicazioni presenti nella guida relativa all’espressione delle 

preferenze sulla sede 2022/2023, predisposta dal Ministero dell’Istruzione, rinvenibile al seguente 

link . 

 Pertanto, gli aspiranti individuati, fino a tutto il giorno 1 settembre 2022, potranno 

accedere nuovamente al portale POLIS – Istanze on line per esprimere l’ordine di preferenza delle 

sedi, per la provincia assegnata. 

 Si sottolinea che non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con 

modalità differenti rispetto a quella sopra descritta. 

 Per i candidati che non compileranno la propria espressione di preferenza della sede entro i 

termini previsti, si ribadisce che il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio. 

Per gli aspetti tecnici si rimanda alle istruzioni riportate all’interno dell’Area riservata del 

portale del Ministero dell’Istruzione oltre che alla guida operativa presente su Istanze On Line, 

come sopra specificato. Si segnala l’attivazione nella sezione Procedimenti Amministrativi (menù 

di sinistra della Home Page dell’Area riservata), di una pagina dedicata alla procedura 

informatizzata di nomina per il personale docente. In questa area è possibile visualizzare anche un 

video tutorial disponibile anche al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=farOoF59GVM. Si precisa che il video tutorial si riferisce alle 

operazioni di nomina dell’anno 2021 ma resta valido anche per le immissioni in ruolo oggetto del 

presente avviso. 
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Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet 

http://istruzioneer.gov.it ed i siti degli Uffici di ambito territoriale attraverso i quali verranno rese 

tempestivamente note tutte le ulteriori informazioni, non appena disponibili. 

 

 
Il Vice Direttore Generale 

Bruno E. Di Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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