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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

AVVISO
Immissione in ruolo docenti per l’anno scolastico 2021/2022
Integrazione elenco aspiranti GAE ADAA e ADEE di Frosinone
Si informa che a seguito di ripubblicazione degli elenchi del sostegno della provincia
di Frosinone per la scuola dell’infanzia e primaria (ADAA e ADEE) gli iscritti in tali graduatorie
sono invitati a collegarsi al sistema SIDI-POLIS, turno n. 6 “(SOLO FROSINONE ADAA ADEE)
Immissione in ruolo a.s. 2021/2022 da GAE Frosinone” per partecipare alla fase n. 1 delle
immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022.
Gli iscritti in questione non dovranno più utilizzare il turno n. 3 “Immissione in ruolo
a.s. 2021/2022 da GAE” per la GAE di Frosinone ADAA e ADEE, mentre dovranno continuare
ad utilizzarlo per le altre GAE nelle quali siano eventualmente iscritti.
Si ribadisce che la partecipazione alla procedura non è garanzia di immissione in
ruolo. In tutti i casi, l’assegnazione a una sede e l’immissione in ruolo avvengono solo in favore
dei candidati che siano in posizione utile rispetto sia ai posti disponibili sia al contingente di
immissioni in ruolo di prossima definizione. La disponibilità effettiva del posto dipende dalla
futura definizione delle facoltà assunzionali e dalle scelte effettuate dagli aspiranti precedenti,
motivo per cui sono stati prudenzialmente chiamati tutti i candidati, anche quando siano con tutta
evidenza di più rispetto ai posti effettivamente disponibili. Pertanto, essere invitati a partecipare
alla procedura non costituisce effettiva individuazione né proposta di assunzione e non è in alcun
modo garanzia della successiva immissione in ruolo che sarà disposta da questo Ufficio e dai
dipendenti Ambiti provinciali, o dalle istituzioni scolastiche delegate, entro i limiti dati dai posti
vacanti e dalle facoltà assunzionali per l’anno scolastico 2021/2022.
Per ogni altra indicazione si rimanda ai precedenti avvisi, reperibili all’indirizzo
“https://www.usrlazio.it/index.php?s=1278”.
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