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Circ. 359/2019-2020 Soverato, 01 maggio 2020 

 AL PERSONALE SCOLASTICO INTERESSATO – ALBO -  SITO WEB 

 
OGGETTO: Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del 

personale ATA. Indizione dei concorsi nell’a.s. 2019/2020 per graduatorie valide nell’a.s 2020/2021 – Riattivazione procedure. 

 
Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. AOODGPER00105888 del 29 aprile 2020, ha comunicato il completamento della 
procedura informatica per la presentazione in via telematica della domanda di ammissione alla procedura per soli titoli in oggetto. 
Si trasmettono, pertanto, in allegato, i bandi per l’accesso ai ruoli provinciali per i seguenti profili professionali:  
DDG prot. n. AOODRCAL5823 del30 Aprile 2020per il profilo di addetto alle aziende agrarie; 
DDG prot. n. AOODRCAL5825 del 30 Aprile 2020 per il profilo di assistente amministrativo; 
DDG prot. n. AOODRCAL5826del 30 Aprile 2020 per il profilo di assistente tecnico; 
DDG prot. n. AOODRCAL5827del 30 Aprile 2020 per il profilo di collaboratore scolastico; 
DDG prot. n. AOODRCAL5828 del 30 Aprile 2020 per il profilo di cuoco; 
DDG prot. n. AOODRCAL5829 del 30 Aprile 2020 per il profilo di guardarobiere; 
DDG prot. n. AOODRCAL5830 del 30 Aprile 2020 per il profilo di infermiere; 

Si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte a far data dal 5 maggio 

2020 e fino al 3 giugno 2020. 

Si evidenzia che le domande di ammissione 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 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 tutte le informazioni utili ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe FIORESTA 

 

  30 Apr 20 Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai 

profili professionali dell’area A e B del personale ATA. – Riattivazione procedure. 
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Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, 

relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. 

Indizione dei concorsi nell’a.s. 2019/2020 per graduatorie valide 

nell’a.s 2020/2021 

50054-REG-1584029147441-Indizione dei concorsi per titoli relativi ai profili professionali dell’aria A e B del 

personale ATA a.s 2020-2021-signed 

allegato_B1_20200305 

allegato_B2_20200305 

allegato_F_20200305 

allegato_H_20200305 

AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2020.0005196 

AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.2020.0003402 

  17 Mar 20 Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai 

profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’a.s. 

2019/2020 per graduatorie valide nell’a.s. 2020/2021 – MODELLO B2 CORRETTO. 

  13 Mar 20 Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai 

profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’a.s. 

2019/2020 per graduatorie valide nell’a.s 2020/2021 
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