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Prot. m_pi.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)  Trieste, (vedasi timbratura in alto) 

 

 

 

AVVISO  
 

SURROGA ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE DA 
GRADUATORIE DI MERITO A.S. 2022/2023 

PUBBLICAZIONE ESITO ASSEGNAZIONE DELLA PROVINCIA PER SCORRIMENTO 
DELLE GRADUATORIE E APERTURA FASE 2 - SCELTA DELLA SEDE 

 

 
Facendo seguito ai decreti prot. AOODRFVG 9546 del 30 luglio 2022, 9650 del 2 agosto 2022, 10131 dell’11 
agosto 2022 di individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato per l’a.s. 2022/2023, 
si comunica che, a seguito delle rinunce pervenute al di fuori del sistema informativo, sono residuati i seguenti 
posti: 

GM Posti per surroga GO TS PN UD 

EEEE 16  2 7 7 

AAAA 2    2 

A028 8  2 4 2 

A060 2   1 1 

A048 2  1  1 

 

Si pubblicano pertanto gli elenchi del personale docente (Allegati 1 e 2) individuato destinatario di 
nomina in ruolo per l’anno scolastico 2022/23, in seguito allo scorrimento delle graduatorie di merito, con 
l’indicazione della provincia assegnata. 

I candidati interessati alla scelta della sede, cosiddetta FASE 2, a seguito di assegnazione della 
provincia, compileranno la domanda on line attraverso il portale POLIS-Istanze On line. La funzione 

per la preferenza delle sedi sarà disponibile dalle ore 00:00 del 20 agosto 2022 fino alle 
ore 23:59 del 21 agosto 2022. 

La documentazione comprovante i benefici di cui agli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104 del 

1992 dovrà essere inserita esclusivamente a sistema entro il predetto termine di scadenza della fase 2. In 
mancanza di tale adempimento, oppure in caso di documentazione carente, non sarà riconosciuta la precedenza 

anche se dichiarata nell’istanza. 

Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della provincia assegnata 
(Allegati 3 e 4). Qualora l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti disponibili nelle 
sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi. In tal caso, la mancata indicazione di 
una o più sedi comporterà inevitabilmente l’assegnazione d’ufficio sulle disponibilità residue. 

Si sottolinea che i candidati che non esprimeranno alcuna preferenza in merito alla sede riceveranno 
l’assegnazione d’ufficio in coda rispetto agli altri aspiranti. Per evitare assegnazioni di ufficio che rischierebbero 
di non rappresentare le reali esigenze soggettive si invitano tutti gli aspirati ad esprimere 
tempestivamente le proprie preferenze di sede. 

I candidati che hanno ricevuto l’assegnazione di Provincia/classe di concorso e intendono rinunciare, dovranno 
accedere in polis all’apertura delle Fase 2 e registrare la rinuncia entro il termine di chiusura della Fase 2. 

mailto:drfvg.ufficio3@istruzione.it
mailto:usp.ts@istruzione.it
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
mailto:uspts@postacert.istruzione.it
http://usrfvg.gov.it/it/
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 
Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste 

 

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328  

e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it –  usp.ts@istruzione.it 

PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it 

sito web: http://usrfvg.gov.it/it/ 

 

 2 

Il presente Avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare 
accuratamente e giornalmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni, consultabili 
all’indirizzo http://www.usrfvg.gov.it/it/home/.  

 

  IL DIRETTORE GENERALE 
DANIELA BELTRAME  

 

 
 
 
 

Allegato:  

 
1. Individuazione su provincia per surroga Infanzia e Primaria; 

2. Individuazione su provincia per surroga Secondaria di I e II grado; 

3. Disponibilità Residue SURROGA Infanzia e Primaria 

4. Disponibilità Residue SURROGA Secondaria I e II grado 
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