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      AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 

 

ALLE OO.SS. 

LORO SEDI 

 

                                                                                                                                                                   ALL’ALBO (SITO)  

 

OGGETTO: Pubblicazione dei bandi di concorsi per soli titoli per l’INCLUSIONE o                   

l’AGGIORNAMENTO delle graduatorie permanenti provinciali previste dall’art. 554 del D.L.vo 

n. 297/94 relativi ai profili  professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola 

nell’anno scolastico 2019/2020 – Graduatorie anno scolastico  2020/2021 - . 
 

 Per la più ampia diffusione tra il personale interessato si rende noto che in data 04 maggio  2020, in 

applicazione delle indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, sono pubblicati all’Albo di questo Ambito 

Territoriale, e a quelli delle istituzioni scolastiche, i bandi di concorso in oggetto specificati per i seguenti 

profili professionali: 

 

1. DDG 323 del 16.03.2020 - profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO 

2. DDG 324 del 16.03.2020 - profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

3. DDG 325 del 16.03.2020 - profilo professionale di CUOCO 

4. DDG 326 del 16.03.2020 - profilo professionale di INFERMIERE 

5. DDG 327 del 16.03.2020 - profilo professionale di GUARDAROBIERE 

6. DDG 328 del 16.03.2020 - profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO  

7. DDG 329 del 16.03.2020 - profilo professionale di ADDETTO AZIENDA AGRARIA. 

 
Gli interessati, se in possesso dei requisiti previsti dai citati bandi di concorso, potranno produrre 

domanda entro il 3 giugno  2020,  UNICAMENTE, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il 

servizio “Istanze on Line(POLIS)”, raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del Ministero 

(www.miur.gov.it),sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > 

Servizi online > lettera I > Istanze on line” dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 

giorno 3 giugno 2020. 
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I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di 

un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione con 

l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”, o, in alternativa, delle credenziali SPID.  

 

Si segnala infine che all’occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al 

sistema POLIS sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.  

 

Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, 

O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli 

artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati 

che presentino domanda di aggiornamento della loro posizione nella graduatoria permanente, in quanto 

trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute. 

 

Per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di 

istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2020/2021 dovrà essere utilizzato l’Allegato G da compilare ed inviare 

anch’esso -  in un momento successivo, nei termini che saranno successivamente comunicati, contestuali in 

tutto il territorio nazionale – esclusivamente mediante procedura telematica tramite la piattaforma 

ministeriale “Istanze on line” (senza inviare il modello cartaceo informato pdf prodotto dall’applicazione in 

quanto l’Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro). 

 

  Si pregano le SS.LL. di raccomandare al personale interessato di redigere la domanda di 

partecipazione con la massima attenzione poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa assumono il 

valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445. Si 

ricorda  che, vigono, al riguardo, le disposizioni di cui  all’art. 76 del predetto decreto che prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità.  

 

 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                Marcella Tinazzi 
 

 

 


		2020-05-04T09:40:22+0000
	TINAZZI MARCELLA


		2020-05-04T11:52:51+0200
	Pesaro
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0001548.04-05-2020




