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AVVISO 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I E DI II 
GRADO DALLE GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI della procedura concorsuale ex art. 59, 

comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 
23 luglio 2021 n. 106  

 

PUBBLICAZIONE ESITI FASE I - (ASSEGNAZIONE PROVINCIA) 
 

FASE 2 - PROCEDURA INFORMATIZZATA dal 15 novembre al 16 novembre 2022 
 

SCELTA DELLA SEDE  
 
 

Facendo seguito all’avviso AOODRVE n.24730 del 10 novembre 2022 e all’integrazione AOODRVE n.24762 
del 10 novembre 2022, si pubblica l’allegato prospetto riepilogativo contenente gli esiti della prima 
fase della procedura informatizzata di individuazione su provincia dei destinatari dei contratti a 

tempo determinato inseriti nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale bandita ai 
sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le seguenti classi di concorso: 
 

A008, A034, A037, A040, A061, AN56, B015, B016, B018, B019 
 
Si dà quindi comunicazione dell’avvio della seconda fase relativa alla scelta della sede da parte 
dei docenti che sono stati individuati quali destinatari dei contratti a tempo determinato inseriti 
nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale di cui al presente avviso. 

 
Le funzioni saranno accessibili all’utenza - in modalità telematica - attraverso il portale POLIS – Istanze 
on line dal 15 novembre alle ore 23.59 del 16 novembre 2022. 
 
Ai fini del corretto proseguimento dell’assegnazione di sede, i candidati dovranno inserire nel 
modello delle preferenze di fase 2 esclusivamente i codici di istituto – della provincia assegnata 
- dove precedentemente sono stati accantonati i posti per la presente procedura e pubblicati sul 

sito della Direzione regionale all’indirizzo https://istruzioneveneto.gov.it/20221012_21133/ 
 
In particolare, non saranno considerate valide le preferenze con codici di istituto non presenti 
nella suddetta pubblicazione. Si fa presente, inoltre, che l’assegnazione di sede con cattedra 

orario esterna (COE), sarà effettuata solo se viene barrata l’opzione “cattedre esterne”, oltre 
all’indicazione del codice istituto nel modello delle preferenze. 
 

Si evidenzia che la sede 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, i candidati che rientrino in tale situazione, dovranno dichiararla nell’istanza on line allegando, 
secondo le modalità 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. 
Si evidenzia che la documentazione comprovante il diritto alla precedenza nella scelta della sede 

deve essere allegata esclusivamente in piattaforma e non può essere spedita in cartaceo. 
 
I candidati che hanno ricevuto l’assegnazione di Provincia/classe di concorso dalla Fase 1 e 
intendono rinunciare, dovranno accedere in polis all’apertura delle Fase 2 e registrare la 
rinuncia. 
Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi desiderate. 
Qualora infatti l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili nelle scuole da 

lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi nella provincia. 
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Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto 

a quella qui descritta. 
 
Le informazioni sugli esiti delle varie fasi, oltre che pubblicate sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, 
saranno recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione automatica ad 
opera del sistema informativo. 
 
Si precisa che i candidati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato ai sensi della 

presente procedura dovranno assumere servizio presso l’Istituzione Scolastica assegnata entro 48 ore dalla 
pubblicazione degli esiti su sede. 
 
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet 
https://www.istruzioneveneto.gov.it/ e https://istruzioneveneto.gov.it/tag/ddg-1081-2022-
concorso/ ed i siti degli Uffici di Ambito Territoriale attraverso i quali verranno rese 
tempestivamente note tutte le ulteriori comunicazioni. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela Palumbo 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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