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AVVISO 
 
OGGETTO: Procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente A.S. 2021/22 – 

Espressione preferenze Provincia/Classe di Concorso/Tipo di posto da parte dei candidati inseriti 

nella graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 85/2018 Classe A001 – Arte e 

Immagine nella scuola secondaria di I° grado – APERTURA ULTERIORE TURNO - 

 

Si comunica che, a causa di un problema tecnico, non tutti i candidati della Classe A001 – Arte e 

Immagine nella scuola secondaria di I° grado del concorso DDG 85/2018, inseriti nella graduatoria 

di merito e aventi titolo a partecipare alle procedure di immissioni in ruolo per l’anno scolastico 

2021/2022 risultano inseriti nel data-base per le suddette operazioni. 

Si invitano, pertanto, i candidati che sono presenti nella graduatoria, ma che non hanno potuto 

presentare la domanda con l’indicazione delle preferenze per la singola Classe A001, ad esprimere, 

attraverso la compilazione dell’apposita istanza, sulla dedicata piattaforma attivata su “Istanze 

online le preferenze per la Provincia (prima fase della procedura informatizzata), nel periodo 

temporale dal 15.07.2021 alle ore 23.59 del 17.07.2021 esclusivamente per la suddetta classe. 

Si precisa che i candidati presenti anche in altre classi (in aggiunta alla Classe A001) dovranno 

comunque inviare anche l’istanza per le ulteriori classi di concorso secondo quanto indicato nel 

precedente avviso prot. 17397 del 13/07/2021.  

Si precisano esemplificativamente i seguenti casi : 

a) Candidati inseriti solamente nella graduatoria della Classe A001 che non hanno potuto 

presentare l’istanza con il turno relativo all’avviso prot. 17397 del 13/07/2021: dovranno 

inoltrare la domanda con l’apertura del presente turno; 

b) Candidati presenti sia nella graduatoria della Classe A001 che in altre classi di concorso, che 

con la procedura del turno aperto con l’avviso prot. 17397 del 13/07/2021 non hanno 

visualizzato la Classe A001 ma hanno visione delle altre classi di concorso:  dovranno 

inoltrare due istanze, la prima relativa al turno già aperto, la seconda per la Classe A001, 
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per la quale non hanno potuto esprimere alcuna preferenza con il turno aperto dal 

presente avviso. 

c) Candidati che già nel turno aperto con l’avviso prot. 17397 del 13/07/2021 hanno potuto 

esprimere tutte le preferenze sia per la classe A001 che per le ulteriori classi di concorso 

nelle quale hanno titolo a partecipare: devono inoltrare l’istanza con il turno già aperto e 

non devono partecipare al turno aperto con il presente avviso. 

Restano invariate tutte le ulteriori indicazioni segnalate con il precedente Avviso prot. 17397 del 

13/07/2021. 

 

Il Dirigente 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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