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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli

AVVISO
OGGETTO: IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/21
Si informano i candidati presenti nelle Graduatorie di Merito e nelle Graduatorie ad Esaurimento della
Regione Campania che le procedure annuali di nomina in ruolo verranno effettuate nei prossimi giorni
esclusivamente tramite una procedura informatizzata articolata in più fasi predisposta dal Ministero a
livello nazionale.
Le nuove modalità riguarderanno le nomine in ruolo del solo personale docente.
La procedura informatizzata prevede lo svolgimento di due turni: un primo turno unico per gli aspiranti
inseriti nelle graduatorie di merito finalizzato alla scelta della provincia e della classe di concorso (nel caso
di iscrizione in più graduatorie); un secondo turno unico per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento e nelle graduatorie di merito finalizzato alla scelta della sede; un eventuale terzo turno per la
riattribuzione di eventuali posti a seguito dell’esaurimento di una delle procedure.
Al fine di procedere alla nomina, si invitano gli interessati a consultare giornalmente (inclusi i giorni
festivi):
- il sito internet dell’U.S.R. per la Campania e degli Ambiti Territoriali.
- la propria posta elettronica per le comunicazioni che saranno trasmesse agli interessati.
- il portale POLIS, ove gli interessati potranno effettuare tutte le operazioni richieste dalla procedura
informatizzata.
In considerazione dei ridotti tempi in cui si svolgeranno le convocazioni, si raccomanda a tutti i candidati di
assicurarsi per tempo di essere in possesso delle proprie credenziali di accesso a POLIS e di accedere
correttamente al portale.
Si precisa che qualora tra gli aspiranti invitati ad esprimere le preferenze siano presenti docenti già in
possesso di un contratto a tempo indeterminato che intendano mantenere, dovranno accedere alla
procedura Polis e rinunciare espressamente all’eventuale proposta di individuazione riferita all’a.s. 20/21.
Si chiarisce a tal proposito che, se i docenti convocati non esprimessero alcuna volontà rispetto alla
procedura attualmente in corso e rientrassero nei numeri autorizzati alle assunzioni, sarebbero nominati
d’ufficio.
Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la necessità che tutti i docenti coinvolti nella procedura
manifestino espressamente la propria volontà attraverso la compilazione delle istanze attraverso l’apposita
funzione predisposta dal sistema Polis.
Si precisa altresì che il numero dei convocati sarà superiore al numero dei posti disponibili; le nomine
avverranno fino a copertura dei posti disponibili.
Indicativamente le operazioni di nomina in ruolo inizieranno in data 12.08.2020 e si concluderanno entro il
26 agosto.

