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AVVISO  

PROCEDURA INFORMATIZZATA IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE ATA A.S. 2022/23 – 
ESPRESSIONE PREFERENZE SEDE DA PARTE DEI CANDIDATI INSERITI NELLE GRADUATORIE 
PERMANENTI 24 MESI (GP24) DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. PRESENTAZIONE ISTANZE 
ATTRAVERSO LA PROCEDURA INFORMATIZZATA DAL 18 AGOSTO AL 22 AGOSTO 2022 
 
 
 
 Si comunica che le operazioni di immissioni in ruolo per l’a.s. 2022/2023 del personale ATA 
saranno svolte esclusivamente in modalità telematica, per tutte le tipologie di posto. 
 
 Si precisa che nel corso di tale fase, è convocato un numero di candidati superiore ai 
presumibili contingenti di immissione in ruolo a.s. 2022/2023, al fine di procedere, in caso di non 
saturazione (per effetto delle rinunce), del contingente autorizzato dal Ministero, alle automatiche 
procedure di surroga mediante scorrimento delle relative graduatorie.  
 I candidati convocati, presenti nelle GP24 della provincia di Trapani consultabili sul sito web 
dell’AT di TRAPANI, potranno esprimere, attraverso la compilazione dell’apposita istanza, mediante 
l’uso della dedicata piattaforma, attivata su Istanze online, le preferenze nel periodo temporale dal 
18.08.2022 alle ore 23.59 del 22.08.2022. 
 
 Si comunica, inoltre, che il sistema di assunzioni informatizzate prevede che, oltre agli 
aspiranti presenti nelle posizioni indicate, vengano convocati per la presentazione delle istanze 
tramite POLIS anche tutti gli aspiranti possessori di un titolo di riserva, indipendentemente dalla 
loro posizione in graduatoria, qualora il dispositivo di ripartizione dei posti preveda l’assunzione di 
riservisti.  
 Pertanto, con i turni di convocazione telematica previsti per le assunzioni dalle GP24 di 
Trapani si intendono convocati anche i riservisti per le tipologie di posto per le quali sia prevista 
l’assunzione. 
 
ASPIRANTI CONVOCATI: 
 
 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: tutti convocati 

PROFILO ASSISTENTE TECNICO: tutti convocati 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO: tutti convocati 

 

 

Gli aspiranti candidati convocati potranno compilare la/e domanda/e online attraverso il portale 
POLIS - Istanze On Line. 
 
L’inoltro della domanda deve avvenire entro e non oltre la data indicata come termine ultimo per 
la presentazione delle stesse (ore 23:59 del 22/8/2022). 
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 Si segnala che l’istanza prevede che l’aspirante ordini, in termini di preferenza, le posizioni 
per le quali vuole concorrere per l’ammissione in ruolo, oppure che esprima la rinuncia ad una o più 
posizioni. 
 All’aspirante che non produrrà a sistema alcuna istanza sarà, successivamente, assegnata 
una nomina d’ufficio una volta terminata le operazioni riguardanti i candidati che hanno prodotto 
regolare istanza. 
 La sede sarà assegnata prioritariamente agli aspiranti beneficiari della priorità di scelta. 
 Attraverso il portale POLIS Istanze on line dovranno essere allegate, secondo le apposite 
modalità telematiche predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992, per le operazioni di valutazione della 
stessa da parte dell’Ufficio per eventuale assegnazione di sede con priorità rispetto agli altri 
candidati privi di precedenza.  
 Eventuale documentazione trasmessa anche a mezzo di posta raccomandata non sarà 
presa incarico dall’Ufficio. 
 
 Nel caso in cui i candidati convocati non risultassero interessati alla partecipazione alle 
operazioni di nomina in ruolo, oggetto del presente avviso, si invitano gli stessi a presentare 
comunque l’istanza, registrando a sistema la relativa rinuncia. 
 
 Quanto sopra al fine di consentire, agli aspiranti che li seguono in graduatoria, di poter 
avere una disponibilità più ampia in relazione alle preferenze espresse.  
 Si precisa, inoltre, che l’aspirante che è presente in più graduatorie concorsuali e non indica 
le preferenze per alcun profilo professionale, sarà considerato rinunciatario con riferimento a tali 
preferenze non espresse. 
 
 Le sedi disponibili sono allegate al presente avviso. 
 Le informazioni sugli esiti delle operazioni, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio, 
saranno recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione 
automatica ad opera del sistema informativo.  
 Per quanto non previsto nel presente avviso, si rimanda alle disposizioni contenute nel 
decreto del Ministero dell’Istruzione prot. 206 del 2/8/2022 e alla nota ministeriale n. 29238 del 
4/8/2022. 
 
            LA DIRIGENTE 
                           ANTONELLA VACCARA 
                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                               Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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