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COMUNICAZIONE VIA PEC 

 

Luogo, data 

 

Spett.le 

USR TOSCANA 

Alla c.a. dell’Ill.mo Direttore p.t. 

 

OGGETTO: richiesta scelta delle sedi per assegnazione posti residui 

 

IO sottoscritto/a _______________ nata a _____________ il _____________ c.f. _______________, 

vincitore del concorso straordinario di cui al DD 510-20 per la classe di concorso ________,  

premesso 

- Che risulto in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al DD510-20 per l’immissione in 

ruolo sulla base delle cattedre disponibili di cui al contingente per l’anno scolastico 2022/2023 

- Che ho scelto la provincia accedendo tempestivamente nell’apposita sezione della piattaforma 

POLIS 

- Che all’esito è stato pubblicato dalla S.V. il D.D. 427 del 26 luglio 2022 che stabilisce: 

“RAVVISATA la necessità di procedere all’accantonamento dei posti da destinare alla procedura di 

cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 

aprile 2020, n. 499, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento 

del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado”, integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione 01 luglio 2020, n. 749, e modificato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione 5 gennaio 2022, n. 23” 

- Che l’art. 2, co. 2 Decreto M.I. 19.07.2022, n. 184 stabilisce che “Il numero di posti su cui 

possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50% alle 

graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50%, alle 

graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 

2006, n. 296.” 

- Che laddove non sia stata esaurita la procedura concorsuale con la pubblicazione della 

graduatoria, non può ritenersi vigente e quindi accantonabile. 

- Che dall’allegato A al decreto, contenente le indicazioni operative, al p. 3 ultimo capoverso 

stabilisce che nonostante sia data precedenza nella scelta delle sedi ai vincitori del concorso 

ordinario, eventuali residui non assegnati al concorso straordinario saranno resi disponibili alla 

procedura riservata di cui al DD 510-20. 
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- Che la volontà dell’Amministrazione è quella di destinare al ruolo tutte le sedi disponibili così 

come risulta chiaramente dal punto A1 dell’allegato A, ove il Ministero stabilisce che “Qualora 

le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per 

esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti 

previsti in organico di diritto, si procede - fermo restando il limite del contingente assegnato - 

a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al 

grado e alla tipologia di posto di cui trattasi.” 

- Che l’accantonamento dei posti alla procedura di cui al DD 499-20 non è stato operato da altre 

amministrazioni regionali, quali a titolo esemplificativo l’USR Piemonte (si veda Decreto 10868 

del 15-7-22) 

Tutto ciò premesso 

Chiedo di essere messa nella condizione di accedere alla piattaforma POLIS nella sezione dedicata 

alla scelta delle sedi, strumentale all’assegnazione dei posti che residuano dalle operazioni di cui 

DD 427 del 26-7-22 per mancata assegnazione delle sedi disponibili alla procedura di cui al DD 499-

20. 

Si precisa che in assenza di riscontro, entro 10 gg dal ricevimento della presente, sarò costretta ad 

adire le vie giudiziarie competenti per la tutela del diritto all’assunzione e del risarcimento di tutti 

i danni subiti. 

Distinti saluti 

 

F.to ___________________ 

 


