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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
statali di ogni ordine e grado  

LORO SEDI 
 

e p.c.              Alle OO.SS. del VCO 
 
 
 

OGGETTO: INDIZIONE DEI CONCORSI PER TITOLI PER L'ACCESSO AI RUOLI  
        PROVINCIALI, RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA A E B DEL  
        PERSONALE ATA. GRADUATORIE A.S. 2020/2021.  
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con invito alla massima diffusione tra il 
personale interessato, compreso il personale che a qualsiasi titolo sia 
temporaneamente assente dalla scuola, che il Direttore Generale Regionale per il 
Piemonte con proprio Decreto n. 3600 del 20/04/2020 ha fissato per il giorno 
04/05/2020 la data di pubblicazione dei bandi di concorso in oggetto.  

Da tale data decorre il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione delle 
domande di partecipazione, per cui i candidati devono inoltrare le stesse entro e non 
oltre il termine finale del 3 giugno 2020.  

I requisiti di ammissione e i titoli valutabili, ai sensi delle tabelle annesse ai 
bandi di concorso, devono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande (3 giugno 2020). 

Per quanto concerne questa Provincia, i bandi dei concorsi ordinari per titoli 
riguardano i seguenti profili professionali del personale A.T.A. della Scuola:  

1) Decreto prot.n. 3670 del 04/05/2020: Concorso, per titoli, per l’accesso al 
profilo professionale dei Collaboratori Scolastici dell’area A, del personale A.T.A. 
statale della Scuola;  

2) Decreto prot.n. 3673 del 04/05/2020: Concorso, per titoli, per l’accesso al 
profilo professionale degli Assistenti Amministrativi dell’area B, del personale A.T.A. 
della Scuola;  

3) Decreto prot.n. 3671 del 04/05/2020: Concorso, per titoli, per l’accesso al 
profilo professionale degli Assistenti Tecnici dell’area B, del personale A.T.A. della 
Scuola; 

 4) Decreto prot.n. 3663 del 04/05/2020: Concorso, per titoli, per l’accesso al 
profilo professionale dei Cuochi dell’area B, del personale A.T.A. statale della Scuola;  

5) Decreto prot.n. 3666 del 04/05/2020: Concorso, per titoli, per l’accesso al 
profilo professionale dei Guardarobieri dell’area B, del personale A.T.A. della Scuola;  

6) Decreto prot.n. 3668 del 04/05/2020: Concorso, per titoli, per l’accesso al 
profilo professionale degli Addetti alle Aziende Agrarie dell’area A/S, del personale 
A.T.A. statale della Scuola; 
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  7) Decreto prot.n. 3665 del 04/05/2020: Concorso, per titoli, per l’accesso al 

profilo professionale degli Infermieri dell’area B, del personale A.T.A. della Scuola. 
Le domande di ammissione (allegati B1 e B2) e i modelli per la rinuncia 

all’attribuzione di incarichi a tempo determinato e per l’attribuzione del beneficio 
dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 (allegati F e H) 
potranno essere presentate 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 
lternativa, 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. 
  La medesima procedura informatica si applica al modello 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. 2020-21 (allegato G).  

I candidati, per utilizzare il 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. 

 Nel caso di prima registrazione o di riattivazione di una utenza, in 
considerazione della emergenza sanitaria in atto e delle conseguenti misure di 
contenimento e contrasto dell'epidemia da COVID-19, i candidati potranno fruire della 
procedura semplificata, relativa alla fase propedeutica di accertamento dell’identità, 
già adottata da questo Ufficio per le procedure di mobilità e rinvenibile sul sito 
istituzionale nelle apposite sezioni denominate Help Desk mobilità, al seguente link: 
http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/help-desk-mobilita-a-s-2020-21/. 

 Si sottolinea che le dichiarazioni nel modello di domanda concernenti i titoli di 
riserva e 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 104/92, devono essere necessariamente 
riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria 
permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non 
riconfermate , si intendono non possedute.  

Si ricorda che il modello Allegato H, predisposto per il personale che intende 
usufruire dell'art.21 e dell'art. 33, commi 5,6, e 7 della L.104/92, è integrativo e non 
sostitutivo della dichiarazione resa da candidato nei moduli domanda B1 e B2 ai fini 
dell'attribuzione della priorità nella scelta della sede.  

Per quanto non precisato nella presente, si fa riferimento alle norme contenute 
nei singoli bandi di concorso.  
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 Si raccomanda al personale interessato la massima attenzione nella 

presentazione della domanda, poiché tutti i dati riportati nella stessa assumono il 
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/00.  

Si ricorda che in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, le disposizioni 
di cui all’art. 76 del predetto decreto, prevedono conseguenze di carattere 
amministrativo e penale.  

In particolare la sezione H — altre dichiarazioni - del modello B1 e la 
sezione G - altre dichiarazioni del modello B2 dovranno essere puntualmente 
compilate, onde evitare successive necessarie regolarizzazioni.  

IL DIRIGENTE REGGENTE 
Maria Cecilia MICHELETTI 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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