
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila 

 
Via dell’Arcivescovado  n. 8  - 67100  L'Aquila                                      0862 702879  fax 0862 361325  

 csa.aq@istruzione.it           www.csalaquila.it 
 

 

                                                   

 
  
  

AVVISO 
 

IMMISSIONI IN RUOLO PERSONALE DOCENTE A.S. 2022-23  
 
 
Oggetto: operazioni di reclutamento a tempo indeterminato a.s. 2022/2023 da Graduatorie 
Regionali (DDG 106/16; DDG 85/18; DDG 1546/18; DDG 510/20; DD 499/20 e s.m) e 
GAE. 
 
Si avvisano tutti i candidati che, nelle more della formalizzazione del Decreto Ministeriale 
di autorizzazione delle assunzioni dell’a.s. 2022/23 e di determinazione del relativo 
contingente, a breve sarà possibile produrre attraverso il sistema POLIS, l’istanza relativa 
all’espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso da parte degli aspiranti 
all’immissione in ruolo per l’anno scolastico 2022/23 utilmente collocati nelle graduatorie 
concorsuali. 
Con apposito avviso saranno individuati, per ogni classe di concorso e tipologia di posto, 
gli aspiranti che dovranno accedere alla compilazione dell’istanza e le relative tempistiche  
di compilazione. 
Si avvisano gli aspiranti presenti nelle Graduatorie di merito e nelle GAE provinciali di 
consultare puntualmente, a tutela del proprio interesse: 

-  il sito internet dell’U.S.R. e degli Ambiti Territoriali per le istruzioni operative e la 
tempistica. 

- il portale POLIS – ISTANZE ON LINE sul quale saranno presenti le istanze con le 
relative istruzioni per le nomine in ruolo. In considerazione dei tempi ridotti in cui 
si svolgeranno le convocazioni, si raccomanda a tutti i candidati di assicurarsi in 
tempo utile di essere in possesso delle proprie credenziali di accesso POLIS e di 
accedere correttamente al portale. 

- la propria posta elettronica per eventuali comunicazioni che saranno trasmesse agli 
interessati. 
    
Con successivo avviso saranno rese note ulteriori indicazioni in merito. 

 
     
 
     Il Vice Direttore Generale 

           Massimiliano Nardocci 
                                                   (Documento firmato digitalmente) 
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Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia 
 
Al sito web 
 
E, pc  
Alle OO.SS comparto scuola 
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