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A
AVVISO
O
Im
mmission
ni in ruollo A.S. 22020/21 da
d Gradu
uatorie d
di Meritto e
Graduaatorie ad
d Esauriimento. IIndicaziioni su procedurra di rinu
uncia al
ruollo valevoole per tu
utte le cllassi di concorso
c
o ogni or dine e grrado
Conn il presentte avviso si
s fornisconno istruzion
ni operative relativameente agli asspiranti chee
all’atto dellla convocazzione volesssero optare per la rinun
ncia all’imm
missione in rruolo.
Quaalora tra gli aspiraanti convoccati vi fo
ossero docenti che intendono rinunciaree
all’immissione in ruolo, costorro devono accedere alla procedura Poliss “Informa
atizzazionee
Nomine in
n Ruolo” e comunicaree espressam
mente la rinu
uncia alla proposta
p
di individuaziione riferitaa
all’ A.S. 2020/21 mediante l’inserimennto della rinuncia a tutte le diverse opzioni dii
provincia/ccombinazioni provinciaa/classe di cconcorso/tip
po posto ch
he il sistemaa prospetta nella
n
I Fasee
di compilaazione istanzza.
Si sottolinea l’importanza dell’adeempimento al fine di
d evitare nnomine d’u
ufficio chee
ggettive.
rischierebbbero di non rappresentaare le reali eesigenze sog
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