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                           Torino, 26.8.2020  

AVVISO 

Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente a.s. 2020/21 

– Espressione preferenze SEDE da parte dei candidati inseriti nelle GAE; 

ULTERIORI PRECISAZIONI su RINUNCE e richieste di immissione in ruolo in 

regime di PART-TIME 

Si fa seguito al nostro precedente avviso del 21.08.2020 prot. 6214 e si comunica che 

si sono concluse le operazioni di assegnazione delle province per gli aspiranti inseriti 

nelle GAE e si procede alla 2^ fase della scelta della sede. 

Gli aspiranti interessati dovranno esprimere le preferenze di sede dal  27 agosto fino 

alle ore 23:59 del 28 agosto 2020 accedendo a Polis – istanze on line – MI.   

 

Al fine di una corretta gestione della procedura informatizzata delle immissioni in ruolo 

si invitano gli aspiranti a compilare ed inoltrare l’istanza di scelta sede anche se già 

compilata ed inoltrata nel precedente turno annullato. 

Si invitano altresì i candidati che nella fase di scelta della provincia abbiano già 

espresso la volontà di rinunciare all’immissione in ruolo di procedere, anche in questa 

fase di scelta sede, alla compilazione della domanda esprimendo contestualmente la 

propria rinuncia; ciò al fine di evitare che il sistema attribuisca una sede d’ufficio. 

 

Gestione delle richieste di immissione in ruolo in regime di part-time 

Ai sensi del punto A.13 dell’Allegato A alla nota prot. 23825 (allegata) del 07.08.2020 

del Ministero dell’Istruzione, contenente le istruzioni operative finalizzate alle nomine 

in ruolo per l’a.s. 2020/2021 è possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, 

contratti in regime di part-time. 

A tal fine si invitano gli interessati che vogliono essere immessi in ruolo con contratto 

a tempo parziale a trasmettere a questo ufficio entro le ore 23:59 del 

28.08.2020 specifica richiesta, debitamente firmata (anche in formato foto), di 

assunzione in regime di part-time, riportante l’articolazione della prestazione del 

servizio (part-time orizzontale, verticale, misto) ed il relativo orario, unitamente a 
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copia (anche in formato foto) del proprio documento di identità, ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: 

Infanzia e primaria: anna.cangelosi.to@istruzione.it 

Scuola secondaria di I grado: laura.morichelli1@istruzione.it 

Scuola secondaria di II grado: gerardo.damato.to@istruzione.it 

 

Si precisa che, nel caso in cui l’immissione in ruolo con contratto di lavoro part time, 

non venisse formalizzata nell’ambito della presente procedura informatizzata di 

assunzione, si potrà procedere alla trasformazione del contratto a tempo pieno 

stipulato, solo a partire dall’a.s. 2021/2022, con l’ordinaria procedura annuale 

regolata dalle relative OOMM.  

Si ricorda infine che i docenti provenienti dalle procedure concorsuali avranno la 

priorità nella scelta della provincia e delle sedi. 

 
 IL DIRIGENTE 

 Tecla Riverso 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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