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AVVISO 
 

Oggetto: Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente a.s. 
2021/2022 – Apertura del Turno “Istanza Assegnazione Sede” da GAE AAAA. 

 

 
 

Si fa seguito alla pubblicazione in data 30/07/2021 dell’elenco dei docenti immessi in 
ruolo da GAE INFANZIA assegnati alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola e si rende 

noto che, dall’ 11 agosto e fino alle ore 23.59 del 13 agosto 2021, tutti i candidati 
presenti nel suddetto elenco, potranno compilare ed inoltrare, tramite le funzioni 

presenti su “Istanze on line”, la domanda prospettata dal sistema per la scelta 
della sede, esprimendo l’ordine di preferenza delle stesse.  
 

Alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del 
personale di ruolo, saranno, in via prioritaria, assegnate le sedi ai candidati aventi diritto 

alle precedenze di cui alla legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 
e 7): a tal fine i candidati dovranno avere cura di allegare, sempre in modalità 
telematica, la necessaria documentazione e certificazione attestante il diritto di 

precedenza.  
 

Si precisa che a conclusione delle procedure di assegnazione da Graduatorie di merito, 
l’Ambito Territoriale pubblicherà sul proprio sito web istituzionale l’elenco completo delle 
assegnazioni di sede scolastica di destinazione. Ogni candidato individuato riceverà 

comunque dal sistema una mail con la comunicazione della sede assegnata. 
 

 

 

    p. La Dirigente Reggente 

       Giuseppina Motisi 

Il Vicario 

Salvatore Montante 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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