
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali 

 

 

Dirigente: Marco Anello, marco.anello@istruzione.it 

Riferimenti: Ufficio IV drsi.ufficio4@istruzione.it  

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it  

1 

 

 

AVVISO 
 
 

Procedura Informatizzata nomine in ruolo a.s. 2022/2023 (CALL VELOCE) 
 
 

APERTURA FASE SCELTA SEDE per la regione SICILIA 
 
 

Si fa seguito all’avviso prot. 23306 del 10.08.22 con il quale è stato pubblicato l’abbinamento 

candidati/provincia per la procedura assunzionale c.d. call veloce per la regione SICILIA, tenuto 

conto dei contingenti regionali, delle preferenze espresse dagli aspiranti tramite istanza telematica 

e delle disponibilità risultanti al momento dell’elaborazione. 

Gli aspiranti candidati individuati su provincia dovranno compilare ed inoltrare le domande relative alla 

scelta della sede, accedendo con le credenziali personali al servizio Polis-Istanze on line, area 

“Informatizzazione Nomine in Ruolo – Assegnazione Sede CV”. 

Il turno per la presentazione delle relative istanze è disponibile dalla data odierna 10.08.22 fino alle 

ore 23.59 dell’11.08.22. 

Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della provincia 

assegnata.  

Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trovi nelle condizioni previste 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992 e che abbia allegato sull’apposito 

portale, contestualmente all’inserimento dell’istanza per la scelta della sede, le certificazioni 

relative alla legge n. 104 del 1992.  

In mancanza di tale adempimento oppure in caso di documentazione carente non sarà riconosciuta 

la precedenza anche se dichiarata nell’istanza. 

Si invitano gli interessati a consultare costantemente il sito web e l’email personale indicata sulla 

piattaforma POLIS. 
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Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questa Direzione Generale, ha valore di notifica a tutti 

gli effetti 

 

 

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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