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RINUNCIA AL RUOLO: I DIVERSI CASI E LE PROCEDURE 
 

1) Docenti GIÀ di RUOLO che vogliono rinunciare a nuova nomina (cioè chi è in ruolo a 

titolo definitivo ed ha ricevuto nomina da GaE con riserva):  il docente che ha ricevuto 

nomina d’ufficio dal sistema Polis (in quanto non aveva provveduto all’inizio delle 

operazioni ad esplicitare la rinuncia in Polis), deve seguire la procedura indicata dal dott. 

Volonté agli UST, che abbiamo riportato nella comunicazione del 19.08.2020 e che 

ripetiamo di seguito: 

Allo stato dei fatti, il sistema informativo ha attivato la fase di presentazione delle istanze 

online per la scelta della sede e NON consente di presentare rinuncia (che avrebbe dovuto 

essere inserita nella fase precedente). Pertanto, se i docenti coinvolti non vogliono essere 

assegnati d'ufficio a una sede, è necessario procedere come segue: 

• i docenti devono accedere alle istanze online per la scelta della sede e compilare le 

preferenze, come se partecipassero alla procedura; 

• gli stessi devono poi comunicare formalmente (*) all'UST di assegnazione (il Provveditorato) 

che, pur avendo compilato l'istanza, intendono rinunciare all'assegnazione di sede; 

• gli Uffici Territoriali (i Provveditorati) comunicheranno all’USR l'elenco dei soggetti 

rinunciatari. 

Tutto questo perché il sistema in questa fase consente di intervenire solo sulle domande: in 

altri termini, è possibile escludere solo chi presenta la domanda, mentre chi non presenta 

alcunché viene trattato d'ufficio senza possibilità di esclusione. 

L’USR ha predisposto una risposta standard che l'Ufficio 7 invia a tutti i candidati che 

evidenziano problematiche di questo tipo; è stata data indicazione che nella risposta 

vengano messi in copia conoscenza anche i Dirigenti dell'UST di riferimento, che sono 

pienamente consapevoli della procedura in quanto informati dall’USR.  
 

2) Docenti GIÀ di RUOLO con riserva o senza riserva che accettano una nuova nomina 

(cioè chi è in ruolo da almeno un anno e riceve nomina a titolo definitivo senza riserva: 

In questo caso l’accettazione della nuova nomina in ruolo fa decadere automaticamente dal 

ruolo precedente. È utile e consigliabile che il docente comunichi con e-mail all’ UST e al 

D.S. della scuola del vecchio ruolo l’accettazione del nuovo ruolo. 

N.B.: NON DEVONO FARE NULLA FINO ALLA EVENTUALE NUOVA NOMINA IN 

RUOLO! 

3) Docenti DIPLOMATI MAGISTRALI che sono attualmente in GAE con riserva (cioè 

non sono di ruolo, non hanno ancora avuto convocazione da Concorso Straordinario e 

hanno ricevuto nomina in ruolo da GaE con riserva per il 2020/2021): abbiamo già 

chiarito che il ruolo con riserva, al superamento dell’anno di prova, comporta il 

depennamento sia da Graduatoria Concorso Straordinario che da GPS.  Chi ha ricevuto la 

nomina in ruolo per 2020/21 da GaE con riserva ed è in attesa della nomina da Concorso 

Straordinario, è opportuno che rinunci al ruolo da GAE con riserva, seguendo la stessa 

procedura indicata sopra dal dott. Volonté dell’USR Lombardia. 
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