
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale p er il Lazio 
Ufficio X –  Ambito Territoriale di Vit erbo 

GV  1 di 3 
_________________________________________________________________________________________ 

Ambito Territoriale di Viterbo - 01100 VITERBO, Via del Paradiso, 4  tel.: 0761.2971 - C.F.:  80011930569 
sito web: http://www.provveditoratostudiviterbo.it  -  email: usp.vt@istruzione.it – PEC: uspvt@postacert.istruzione.it  

 
 
 

 
 

 

 

AVVISO 
 

PERSONALE A.T.A. - IMMISSIONE IN RUOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

(D.M. n. 251 e Nota DGPER n. 25099 del 6 agosto 2021) 

GRADUATORIE PERMANENTI DELLA PROVINCIA DI VITERBO COSTITUITE AI 

SENSI DELL’ART. 554 DEL D.LVO N. 297/94  

 

PRESENTAZIONE ISTANZE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE ATTRAVERSO LA 

PROCEDURA INFORMATIZZATA DAL 17 AL 21 AGOSTO 2021. 

 
Si informa che da martedì 17 agosto 2021 (ore 00.01) sino a sabato 21 agosto 2021 (ore 

23.59) saranno aperte le funzioni per la partecipazione alle operazioni di nomina e contestuale 

espressione delle preferenze sulle sedi scolastiche disponibili. 

1. Quali sono le modalità? 

La procedura è rivolta agli iscritti nelle predette graduatorie permanenti della Provincia di 

Viterbo, con esclusione degli ammessi con riserva, cui verrà disposto l’accantonamento del posto su 

provincia. 

Gli aspiranti potranno indicare il proprio ordine di preferenza utilizzando l’applicazione 

web SIDI/POLIS, scegliendo il turno corrispondente al proprio profilo “PERSONALE A.T.A. - xxxxxx 

PROVINCIA VITERBO - ESPRESSIONE PREFERENZE PER IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 

2021/22”. 

Poiché la mancata partecipazione comporta l’assegnazione d’ufficio, in subordine agli 

altri candidati, nel limite dei posti e delle facoltà assunzionali, si invita chi non ha l’intenzione di 

accettare una eventuale proposta di immissione in ruolo a rinunciare esplicitamente. 

 

2. Quali sedi sono disponibili? 

Gli elenchi dei posti vacanti e disponibili sono consultabili sul sito di questo Ufficio 

http://www.provveditoratostudiviterbo.it. Si badi che i posti vacanti e disponibili potranno cambiare  

per eventuali operazioni in autotutela, per effetto di eventuali decisioni dei giudici amministrativi o 

del lavoro, per le scelte degli aspiranti che precedono nella graduatoria o con diritto di priorità nella 

scelta della sede, ecc.. 
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3. La partecipazione alla procedura è garanzia di immissione in ruolo? 

No. 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 ai posti disponibili . La disponibilità del posto 

dipende dalle scelte effettuate dagli aspiranti precedenti. 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. 

 

4. Come si svolgerà la procedura? 

La procedura si svolgerà interamente online tramite il sistema informativo SIDI/POLIS. I 

candidati dovranno selezionare il turno corrispondente al proprio profilo “PERSONALE A.T.A. - 

xxxxxx PROVINCIA VITERBO - ESPRESSIONE PREFERENZE PER IMMISSIONI IN RUOLO A.S. 

2021/22”. 

Ogni aspirante può consultare, direttamente sul sistema informativo SIDI/POLIS, il 

manuale che ne descrive le funzioni. 

Gli aspiranti che non esprimeranno una preferenza saranno assegnati d’ufficio a una sede in 

subordine a chi, invece, la preferenza l’ha espressa. Pertanto, si invitano tutti gli aspiranti a esprimere 

le proprie preferenze. Si invitano, altresì, gli aspiranti che non intendano accettare una eventuale 

proposta di immissione in ruolo, a produrre formale rinuncia. Ciò consentirà ai colleghi posizionati 

meno favorevolmente di poter ottenere una sede che precede nell’ordine di preferenza. 

La sede è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. Per questo motivo sarà possibile 

allegare le relative certificazioni.  

 

5. Canali di comunicazione 

Ogni comunicazione in merito alla procedura in questione sarà effettuata: 

• dal sistema informativo SIDI/POLIS tramite e-mail all’indirizzo personale registrato sul 

sistema. Si raccomanda di aggiornarlo, ove non più corretto; 
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• attraverso il sito istituzionale dell’Ambito Territoriale di Viterbo 

(http://www.provveditoratostudiviterbo.it). Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare 

accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, le pubblicazioni. 

Per ogni difficoltà nell’utilizzo del sistema informativo gli aspiranti dovranno rivolgersi al 

servizio di assistenza del sistema SIDI/POLIS, raggiungibile al numero 080-9267603 da lunedì al 

venerdì, dalle 08:00 alle 18:30. 

Le segnalazioni di natura amministrativa potranno essere effettuate con e-mail indirizzata  

a: usp.vt@istruzione.it. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE   

                            F.to Dott. Daniele PERONI 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.                                      
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