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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area/A –Risorse Umane - Personale ATA

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni
ordine e grado della Provincia
All’Ufficio Scolastico Regionale
Dir. Gen. della Lombardia - Milano
Alle Organizzazioni Sindacali Scuola della
Provincia
Agli Uffici Scolastici Territoriali della
Repubblica
All’albo - Sede

Oggetto: Trasmissione bandi di Concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali,
relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA – a. s. 2020-21 Graduatorie a. s. 2021-2022

Si trasmettono, per i successivi adempimenti di competenza e con preghiera di massima
diffusione tra il personale interessato, i seguenti bandi relativi ai concorsi per soli titoli per
l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti provinciali del
personale ATA, emanati dalla Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con nota Prot.
2857 del 15 aprile 2021, ai sensi dell’art. 554 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
dell’Ordinanza Ministeriale del 23 febbraio 2009, n. 21:
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO
CUOCO
GUARDAROBIERE
INFERMIERE
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 23 aprile 2021 fino alle ore 23,59 del giorno
14 maggio 2021.
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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. Al riguardo, si evidenzia che le credenziali dell’area riservata del portale
Ministeriale potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda purché siano state
rilasciate entro il 28 febbraio 2021.
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 , in cui è
possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.
I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
Si segnala che anche 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. 2021-22 (Allegato G), è adottata
la modalità telematica. L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno
completato la valutazione delle domande.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno
comunicati con successiva nota.
Si precisa, altresì, che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui
all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di
terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nella nuova provincia,
dopo la pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia.
Pertanto,
l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il
prossimo anno.
Si specifica che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui
all’articolo 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 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 n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai
candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto
trattasi di situazioni soggette a scadenza e che se non riconfermate che, si intendono non più
possedute.
Le SS.LL provvederanno a curarne la pubblicazione della presente con i relativi bandi, all’ Albo
delle rispettive Istituzioni Scolastiche e a darne massima diffusione tra il personale interessato,
compreso quello che a qualsiasi titolo è temporaneamente assente dalla scuola.
Infine, si fa presente che le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III
Patrizia GRAZIANI
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Allegati:
 Allegato 1 Bando Addetto Aziende Agrarie (pdf, 276 kb/Mb)
 Allegato 2 Bando Assistente Amministrativo (pdf,307 kb/Mb)
 Allegato 3 Bando Assistente Tecnico (pdf,276 kb/Mb)
 Allegato 4 Bando Collaboratore Scolastico (pdf,264 kb/Mb)
 Allegato 5 Bando Cuoco (pdf,284 kb/Mb)
 Allegato 6 Bando Guardarobiere (pdf,276 kb/Mb)
 Allegato 7 Bando Infermiere (pdf,288 kb/Mb)

Responsabile del Procedimento: Maria Gamba
Referente: mg
numero telefono diretto 035284106
indirizzo mail istituzionale: maria.gamba.bg@istruzione.it
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