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A V V I S O  
Immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 
 
 
Si comunica che il giorno 13.08.2021 saranno avviate, in modalità telematica, le operazioni di immissione in 
ruolo per il profilo professionale di DSGA attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile 
direttamente dall’home page del sito Internet del Ministero dell’Istruzione www.miur.gov.it nella sezione 
“SERVIZI”. Ogni aspirante potrà consultare sull’applicazione in questione il manuale che ne descrive le 
funzioni. 
 
La procedura si articolerà in 2 fasi: 
➢ nella prima fase gli interessati potranno esprimere le proprie preferenze per le province nelle quali 

risulteranno inclusi; 
➢ nella seconda fase, che decorrerà da 17 agosto 2021, gli aventi titolo potranno presentare istanza per 

l’assegnazione della sede. 
 
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. 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 entro 
i limiti dati dai posti vacanti e dalle facoltà assunzionali per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Gli aspiranti convocati, che non esprimono alcuna volontà tramite la procedura informatizzata e che 
rientrano nel contingente autorizzato per le immissioni in ruolo, otterranno una nomina d’ufficio in coda 
rispetto a coloro che parteciperanno alla procedura. Sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia la 
necessità che tutti gli aspiranti coinvolti manifestino espressamente la propria volontà attraverso la 
compilazione delle istanze utilizzando l’apposita applicazione sopra citata. 
 
Le comunicazioni relative alla procedura in questione saranno effettuate attraverso il sito istituzionale 
dell’Ufficio III – AT di Potenza, che curerà la procedura di immissione in ruolo, oppure tramite e-mail 
all’indirizzo personale registrato nel sistema informativo. Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di 
verificare con accuratezza, a tutela del proprio interesse, le pubblicazioni sul sito Internet del suddetto 
Ufficio e di verificare il corretto inserimento dell’indirizzo e-mail nell’area riservata del MI (Istanze on Line). 
Per ogni difficoltà nell’utilizzo del sistema informativo gli aspiranti dovranno rivolgersi al servizio di 
assistenza del sistema informativo SIDI/POLIS, raggiungibile al numero 080- 9267603 dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 18.30.  

 
LA DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
documento firmato digitalmente 
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