
                       

   

 

 

PROCEDURA AUTOMATIZZATA PER LE NOMINE A TEMPO INDET ERMINATO 
A.S.20210/21 

 

Per l’a.s. 2020/21 le nomine a tempo indeterminato, per qualsiasi ordine e grado di scuola e per qualsiasi tipo 
di immissione (concorso ordinario, straordinario GAE etc) non avverranno più in presenza ma tramite una 
procedura informatizzata alla quale si accederà dal portale Polis “IstanzeOnLine”. 

La procedura si svolgerà nel seguente modo: 

1. AZIONI PRELIMINARI A CURA DELL’ USR:  
 

• Caricare sulla piattaforma le varie graduatorie. 

• Inserire a sistema il numero dei posti assegnabili sulle diverse province per ciascuna 
tipologia di posto, distinti tra GAE e GM e il numero dei posti da assegnare ai riservisti. 
In caso di esaurimento delle GAE i posti si aggiungono alle GM e viceversa. 

• Calcolare le eventuali restituzioni per nomine dell’anno precedente avvenute per 
esempio solo da GAE perché non erano ancora state pubblicate le GMRE 2018. Il 
posto dispari va alla graduatoria penalizzata l’anno precedente. Nel caso in cui l’anno 
precedente non ci siano state penalizzazioni, il posto dispari va alle GM. 

• Stabilire i turni di convocazione per ciascun canale di reclutamento (GM o GAE) 
tenendo conto del numero di aspiranti presenti e del numero dei posti autorizzati e 
disponibili per le nomine in ruolo 

 

2. COSA DEVE FARE IL CANDIDATO che rientra nel grup po dei convocati: 
 

Compilare la domanda per ciascuno dei canali di reclutamento su cui risulta nominabile 
attraverso il portale POLIS nel rispetto della tempistica fissata dall’USR. Se si è convocati in turni 
diversi da più graduatorie si presentano altrettante istanze e si ottiene una proposta di assunzione 
per ciascuna graduatoria. Se invece nel medesimo turno di nomina si è convocati per più classi 
di concorso/tipo di posto, nella istanza   l’aspirante potrà ordinare secondo la propria preferenza 
tutti i possibili abbinamenti Provincia/posto. 

Es. Candidato convocato nel medesimo turno per la classe di concorso B15 e B03: 

1.Cuneo B15 

2.Cuneo B03 

3.Torino B15 

4.Torino B03 

5. etc….(es.per tutte le province della Regione) 

Il candidato può esprimere specifica rinuncia per una classe di concorso a cui non è interessato. 



                       

   

Il candidato sarà trattato per ogni graduatoria in base al punteggio posseduto. 

Una volta ottenuta la provincia il candidato, tramite la presentazione di una nuova domanda avrà 
assegnata la scuola di titolarità sulla base delle preferenze espresse nel seguente modo: 

• fino ad un massimo di 30 scuole 

• il comune obbligatorio da cui partire per lo scorrimento di tutte le sedi della provincia. 

 
3. MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I Candidati che risultano in un turno di nomina e non presentano domanda sono sostanzialmente considerati 
assenti. Pertanto saranno trattati dal programma informatico in coda a partire dalla provincia capoluogo. 

 

IMPORTANTE 

 

Tutte le comunicazioni tra l’amministrazione e il candidato verranno effettuate con la mail 
istituzionale, nel caso in cui il candidato abbia indicato la sola casella di posta istruzione.it  
dovrà effettuare la migrazione al nuovo sistema di posta istituzionale. 

Sulla vecchia casella di posta “istruzione.it” (disattivata in data 8 agosto 2020 e non più 
accessibile) è stata inviata la password di accesso al nuovo indirizzo di posta. 

Al nuovo indirizzo di posta si accede tramite aruba se il nuovo indirizzo ha le seguenti 
caratteristiche: nome.cognome@posta.istruzione.it collegandosi al seguente 
link  https://webmailmiur.pelconsip.aruba.it/  oppure tramite outlook se l’indirizzo non ha le 
precedenti caratteristiche collegandosi al seguente link https://outlook.office.com/ 

 

Se non si conosce la password si può recuperarla effettuando i seguenti passaggi: 

• Accedere (con username e password) alla piattaforma Polis IstanzeOnLine 
• Accedere alla voce “Altri Servizi” 
• Accedere alla voce “Posta elettronica-Stato casella pers.scuola e reset passw” 
• Seguire le istruzioni 

Se il problema persiste contattare il n.tel. 0809267603 

 

 

 

 
 


