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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area B: Affari Generali; servizi informativi; graduatorie ad esaurimento personale ATA;
reclutamento del personale della scuola
Piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
della provincia
LORO SEDI
Al Sito
OGGETTO:

Concorso per soli titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento del punteggio nelle
graduatorie permanenti del personale A.T.A. ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 –
a. s. 2019-20 - graduatorie a. s. 2020-2021

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, che sono stati
emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia i bandi di concorso sotto elencati:
• AREA A
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO (Decreto prot. n.414 del 30/04/2020);
• AREA B
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (Decreto prot. n.412 del 30/04/2020);
PROFILO ASSISTENTE TECNICO (Decreto prot. n. n.413 del 30/04/2020).
Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica
attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dalla 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.
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.
I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili devono essere posseduti entro la data del 03 giugno 2020, termine
ultimo per la presentazione della domanda.
Terminata la fase di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto, gli aspiranti potranno
esprimere, sempre tramite le istanze on line, la scelta delle istituzioni scolastiche per l’inserimento nelle graduatorie
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di istituto di prima fascia (allegato G). Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on line suddetta saranno
comunicati con successiva nota ministeriale. Pertanto, si invitano tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto
a verificare puntualmente, a tutela del proprio interesse, la tempistica e le modalità di svolgimento della procedura
sunnominata.
Il dirigente
Luca Volonté
Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Responsabile del procedimento: Giuseppe Massimiliano Barberio
Pratica trattata: Giuseppe Massimiliano Barberio
Tel. 0341296118 – email: massimo.barberio1@istruzione.it
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