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AVVISO 

Operazioni propedeutiche al reclutamento 

 per l’a.s. 2020/2021 

GM 2016, GM 2018 e fasce aggiuntive 

 
 

Si rende noto che le assunzioni a tempo indeterminato dalle GM 2016, GM 2018 e dalle fasce 

aggiuntive saranno gestite interamente con modalità telematica, attraverso specifiche funzioni del 

sistema informativo SIDI e con accesso, da parte degli aspiranti alle suddette immissioni in ruolo, 

attraverso il portale POLIS – Istanze online.  

A tal fine, a partire dall’11 agosto 2020 saranno aperte le funzioni per l’inserimento 

dell’ordine di preferenza delle province della Liguria (e/o delle combinazioni provincia/classe di 

concorso in caso di presenza su più graduatorie) da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie 

concorsuali di cui alla tabella seguente: 

 

Classe di concorso/ 

Tipologia di posto 

Procedura concorsuale ASPIRANTI (posizione) 

AAAA (Infanzia) DDG 1546/2018 Dal 99 al 234 

EEEE (Primaria) DDG 1546/2018 Dal al 232 al 732 

Scuola secondaria di I 

e II grado 

GM 2016; Gm 2018; Fasce 

aggiuntive 

Tutti gli aspiranti inseriti in 

graduatoria 

   

 

Le funzioni resteranno aperte fino al 13 agosto 2020.  

La procedura sarà attiva anche per i candidati collocati in posizioni successive a quelle sopra 

riportate, ma che siano titolari di diritto di riserva, fatta salva la verifica della sussistenza delle 

condizioni previste, cioè l’effettivo diritto alla riserva e la capienza all’interno delle aliquote 

riservate per assunzioni obbligatorie nelle rispettive classi di concorso. Qualora un aspirante 

risultasse fra coloro che devono esprimere preferenze per più classi di concorso, l’espressione 

dell’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di concorso e province. 

Si sottolinea che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà alla definitiva ed 

irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale 

provincia. Per i candidati che non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini 

previsti e che si troveranno in posizione di graduatoria utile per l’immissione in ruolo, 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.  

Questo Ufficio procederà all’individuazione dei destinatari di proposta di assunzione a tempo 

indeterminato e alla relativa assegnazione della provincia con esclusivo riferimento ai posti 

effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione 

occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel predetto 
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contingente. Si ribadisce, pertanto, che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a 

tempo indeterminato per l’a.s. 2020/2021, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle 

successive procedure.  

In una fase immediatamente successiva, che sarà comunicata tramite avviso pubblicato sul sito 

istituzionale dell’USR Liguria, si apriranno le funzioni per l’espressione delle preferenze di sede 

all’interno della provincia assegnata ai candidati. Anche questa fase sarà gestita interamente in 

modalità telematica e prevede l’espressione delle preferenze di sede tramite POLIS da parte degli 

aspiranti individuati sulla singola provincia/classe di concorso.  

Con successivo avviso saranno comunicate modalità e tempistiche relative alle GAE (graduatorie ad 

esaurimento). 

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

sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ( www.istruzioneliguria.it ). Pertanto, si 

raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio 

interesse, lo stato delle pubblicazioni. 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Loris A. Perotti 
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