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Nomine in ruolo personale docente – Anno scolastico 2020/21
Indicazioni operative

Si informano i candidati presenti nelle Graduatorie di Merito (GM) e nelle Graduatorie ad Esaurimento
(GAE) che le procedure annuali di nomina in ruolo verranno effettuate tramite una procedura
informatizzata suddivisa in più fasi.
Le nuove modalità riguarderanno le nomine in ruolo del solo personale docente.
La procedura informatizzata richiederà la presentazione da parte di ciascun candidato di più istanze tramite
il sistema POLIS (Istanze On-Line), attraverso le quali verranno comunicate all’Ufficio le preferenze di
nomina relative alla provincia di assegnazione (nel caso delle Graduatorie di Merito), della classe di
concorso (nel caso di iscrizione in più graduatorie) e della sede di nomina.
Al fine di procedere alla nomina, si invitano gli interessati a consultare giornalmente:
- il sito internet dell’U.S.R. per il Molise e degli Ambiti Territoriali per le istruzioni operative e la
tempistica.
L’Ufficio Scolastico provvederà a pubblicare appositi avvisi che indicheranno per quali candidati sarà
possibile inviare la propria istanza e le tempistiche per l’invio della stessa.
- il portale POLIS1 sul quale sarà presente le istanze per la nomina in ruolo.
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.
- la propria posta elettronica per eventuali comunicazioni che saranno trasmesse agli interessati.
Indicativamente le operazioni di nomina in ruolo inizieranno nei prossimi giorni e si concluderanno entro
il 27 agosto.
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Link per accedere a POLIS: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
Si ricorda che per problemi sul portale POLIS è possibile consultare le guide a disposizione degli utenti.
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