BANDO GRADUATORIA NAZIONALE
INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI
EX LSU

LA SCHEDA SINTETICA DELLA UIL SCUOLA RUA
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare la domanda di inserimento nella graduatoria nazionale gli aspiranti
che:
✓ sono stati immessi in ruolo con contratto a tempo parziale al 50% e indeterminato

(concorrono solo per i posti interi in altra provincia);
✓ non sono stato immessi in ruolo in quanto risultati in soprannumero nella provincia
in virtù della propria posizione in graduatoria (concorrono anche per i posti a tempo

parziale al 50% nella provincia di inserimento).

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE E ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA
Si possono esprimere, nella domanda, le sole province (indicate di seguito) in cui sono
residuati i posti al termine delle procedure assunzionali del 01.03.2020
La provincia verrà assegnata agli aspiranti, sulla base del punteggio già attribuito,
seguendo l’ordine di preferenza indicato nella domanda.
NOTA BENE
➢ I candidati che non sono stati destinatari di un contratto alla data del 01.03.2020:
✓ possono esprimere anche la provincia nella quale sono inseriti;

✓ sono inseriti d’ufficio nella graduatoria nazionale sulla base del punteggio e dei
titoli acquisiti nella sola provincia nella quale sono inseriti in graduatoria.
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PROVINCE ESPRIMIBILI *

Abruzzo

Basilicata

Campania

Pescara 3 - Teramo 1

Matera 10

Benevento 22 - Salerno
101

Emilia-Romagna
Bologna 61 - Ferrara 1 - Forlì-Cesena 27 - Modena 34 - Parma 40 - Ravenna 40
Reggio Emilia 24 - Rimini 15
Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Trieste 2*

Latina 43 - Roma 655

Genova 38 - Imperia 38
Savona 6

Lombardia

Marche

Molise

Brescia 70 - Cremona 6
Milano 39 - Pavia 2 Varese 26

Ancona 16 - Ascoli Piceno 19 Campobasso 29
Macerata 10 - Pesaro-Urbino 29

Piemonte

Puglia

Sardegna

Alessandria 4 - Cuneo 24
Novara 10 - Torino 13
Verbano-Cusio-Ossola 21

Bari 95 - Brindisi 9

Nuoro 10 - Oristano 14
Sassari 2

Sicilia

Toscana

Umbria

Catania 13

Arezzo 5 - Firenze 43 - Pisa 10 Perugia 55
Pistoia 2 - Siena 14

* lingua slovena

Veneto
Padova 6 - Rovigo 4 -Treviso 14 - Venezia 4 - Verona 27 - Vicenza 11

* per il personale immesso in ruolo con contratto a tempo parziale al 50% e
indeterminato il 01.03.2020
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Presentazione domanda di partecipazione
Il 22 maggio 2020 gli USR pubblicheranno il Decreto dipartimentale sui propri siti
istituzionali, degli ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche, riportando il termine di
scadenza previsto alle ore 23,59 di sabato 6 giugno 2020.

Modalità
I candidati presentano le domande unicamente, a pena di esclusione, in modalità
telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Come accedere
Con un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero
dell’istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”

oppure
Con le credenziali SPID

RINUNCIA E MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO
È possibile rinunciare all’assegnazione del posto intero in altra provincia solo se il posto a
tempo parziale non è stato occupato da un altro aspirante (L’eventuale rinuncia non

pregiudica il contratto a tempo parziale al 50% già sottoscritto nella provincia di servizio al
momento della presentazione della domanda).
I candidati che, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il termine stabilito,
decadono dalla proposta di assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo
parziale (Il contratto a tempo parziale già sottoscritto dall’aspirante a seguito della

procedura selettiva non viene pregiudicato per la mancata sottoscrizione della nuova
proposta a tempo pieno in altra provincia).
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