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A: tutti i candidati interessati 

 
AVVISO 

 
Operazioni di reclutamento a.s. 2021/2022 - Convocazione turni fase 2 - scelta sede:  

Convocazione turno graduatorie di merito (GM) a partire dal giorno 10 agosto. 
 

Graduatorie concorso straordinario DD 510/2020 - B019 
 

Si rende noto che a seguito degli elenchi di assegnazione della provincia di cui al DDG 648 del 09.08.2021 

pubblicato sul sito istituzionali di questo U.S.R., contenente i risultati dell’elaborazione della prima fase con 

l’assegnazione della provincia per i candidati presenti nelle graduatorie GM STEM A020, A026, A041, e nella 

graduatoria GM 18 AJ55, che hanno partecipato alla sì detta Fase 1, è aperto il Turno di convocazione virtuale per 

la Fase 2 - scelta della sede. 

   Data apertura turno: 10 agosto 2021 

  Data chiusura turno: 11 agosto 2021, ore 23:59 

  Candidati convocati: 

• da GM - Tutti i candidati presenti negli elenchi di assegnazione della provincia di cui al 

Decreto 648 del 09.08.2021 

In questa seconda fase i candidati convocati sono tenuti ad inoltrare, per via telematica attraverso il portale POLIS 

–Istanze on line, l’istanza, prospettata dal sistema, per la scelta della sede, esprimendo l’ordine di preferenza 

delle stesse, scegliendo tra quelle disponibili nella provincia e classe di concorso ottenuta, eventualmente anche 

d’ufficio, al termine della Fase 1. 

 

Si ricorda che l’aspirante docente individuato compila l’istanza, indicando: 

• l’ordine di preferenza delle scuole richieste e obbligatoriamente un solo comune da cui partire per 

l’eventuale scorrimento d’ufficio di tutte le sedi della provincia previste per quell’insegnamento; 

• l’eventuale disponibilità alla nomina anche su Cattedre esterne, o altre tipologie di scuole (Scuole 

carcerarie, ospedaliere, adulti, liceo europeo); 

mailto:drto@postacert.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio IV - Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione 

 

Responsabile:  

Michele Mazzola  

(Dirigente Ufficio IV) 
 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.+39 055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it  

Web: https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana 

Referenti:  

Monia Montigiani 

Corsopaolo Boccia 

 

 

• l’eventuale diritto alle precedenze previste dalla L.104/92, allegando la necessaria documentazione 

prevista. 

 

Si ricorda che la sede, nella seconda fase della procedura, dopo l’assegnazione della provincia, è assegnata 

prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della 

Legge 104/1992. Pertanto, le persone destinatarie di nomina che si trovassero in tale situazione, come sopra 

indicato, dovranno allegare 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 delle stessa da parte degli Uffici 

competenti.  

 

Si ricorda altresì che la mancata presentazione dell’istanza on line da parte degli aspiranti interessati, nei tempi 

sopra indicati, comporta l’assegnazione d’ufficio del posto in coda a coloro che hanno effettuato la scelta nel 

corso della FASE II.  

 

Le assegnazioni di sede verranno disposte con emanazione di appositi decreti che verranno pubblicati sul sito 

dell’USR Toscana e degli Ambiti Territoriali della Toscana.  

Si invitano gli interessati a consultare giornalmente (inclusi i giorni festivi):  

• il sito internet dell’U.S.R. per la Toscana e degli Ambiti Territoriali Provinciali 

• il portale POLIS, ove gli interessati potranno effettuare tutte le operazioni richieste dalla procedura 

informatizzata.  

Il presente avviso, oltre che sul sito dell’USR Toscana, è pubblicato anche sui siti degli Uffici Scolastici Provinciali. 

 

Il Dirigente 
Michele Mazzola 
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