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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I

Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria
Dimensionamento Rete Scolastica

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado della Provincia
Al sito Web
e p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia Direzione Generale
Alle OO.SS. di Categoria
All’ URP
Oggetto: Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli, ai sensi dell’art. 554 del D. L.vo
16/04/1994, n. 297, per l’inclusione e l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie
provinciali permanenti relative ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA
della scuola nell’anno scolastico 2019/20. Graduatorie a.s. 2020/2021.
Si comunica che in data 4 maggio 2020 sono pubblicati all’albo informatico di questo Ufficio
VIII - Ambito Territoriale di Messina, i bandi di concorso sotto specificati, trasmessi a
quest’Ufficio con nota della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
prot. 9079 del 01/05/2020:
AREA

PROFILO PROFESSIONALE

DECRETO USR SICILIA

A

COLLABORATORE SCOLASTICO

9075 del 01/05/2020

As

ADDETTO AZIENDA AGRARIA

9072 del 01/05/2020

B

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

9073 del 01/05/2020

B

ASSISTENTE TECNICO

9074 del 01/05/2020

B

CUOCO

9076 del 01/05/2020

B

GUARDAROBIERE

9077 del 01/05/2020

B

INFERMIERE

9078 del 01/05/2020

I predetti bandi di concorso, sono altresì trasmessi alle SS.LL., affinchè provvedano a curarne la
pubblicazione all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche in data 4 maggio 2020, e a darne la
massima diffusione tra il personale interessato, compreso quello che a qualsiasi titolo sia
temporaneamente assente dal servizio.
Le domande di ammissione possono 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
alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on
line” dalle 8,00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle 23,59 del giorno 3 giugno 2020.
I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze online (POLIS)” devono essere in possesso di
un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione
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con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on line (POLIS), o, in alternativa, delle credenziali
SPID.
Si segnala infine che 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 su Polis, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e
delle conseguenti misure di contenimento e contrasto dell’epidemia da COVID-19, i candidati
potranno fruire della procedura semplificata, con le seguenti alternative:
1) utilizzo dell’identità digitale SPID, ove posseduta, in quanto interamente sostitutiva;
2) trasmissione, attraverso PEC (ove posseduta), ovvero, in alternativa, PEO, del modulo di
adesione al servizio POLIS, con firma autografa e corredato da:
- un documento di riconoscimento, riprodotto con fotografia (nel caso in cui non si possieda
uno scanner);
- un’autocertificazione con firma autografa attestante che i dati contenuti nei documenti di cui
sopra corrispondono al vero, sempre riprodotta con fotografia ( nel caso in cui non si possieda
uno scanner).
I candidati dovranno porre la massima attenzione alla compilazione delle domande, poiché tutti
i dati assumano il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art.46 del
D.P.R. 445/2000, che prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante
che rilasci dichiarazioni mendaci.
I requisiti di ammissione e i titoli valutabili, devono essere posseduti entro la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande.
Si evidenzia, come già indicato nelle avvertenze dei bandi di concorso, che le dichiarazioni
concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M,N,O,R,S, nonché
le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede, di cui agli art. 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 si tratta di
posizioni soggette a termine che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
Si allegano, inoltre la nota prot. 10588 del 29/04/2020, la nota prot. 9076 del 1/5/2020 e i
suddetti bandi.
Il Dirigente
Filippo Ciancio
Firmato digitalmente da
CIANCIO FILIPPO
C=IT
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