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Disposizione del Dirigente Scolastico n.233    Baveno, 05/05/2020 

 
Al Personale interessato 
LORO SEDI 

        ALL’ALBO PRETORIO 
 
Oggetto: Indizione e svolgimento, per l’a.s. 2019/2020, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi 

ai profili professionali dell’Area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli Istituti 
e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e 
delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art.554 del D. L.vo 16/04/1994, n. 297 ed in base all’O.M. n. 21 del 
23/02/2009 – Graduatorie a.s. 2020/2021 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. il contenuto della nota prot.n. 3600 del 30/04/2020 dell’U.S.R. Piemonte relativa alla 
pubblicazione in data 04/05/2020 dei Decreti di seguito elencati: 

1. Decreto n. 3673 del 04/05/2020 – Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli assistenti 
amministrativi dell’area B, del personale ATA della scuola; 

2. Decreto n. 3671 del 04/05/2020 – Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli assistenti 
tecnici dell’area B, del personale ATA della scuola; 

3. Decreto n. 3663 del 04/05/2020 – Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale dei cuochi 
dell’area B, del personale ATA della scuola; 

4. Decreto n. 3670 del 04/05/2020 – Concorso ordinario, per titoli, per l’accesso al profilo professionale dei 
collaboratori scolastici dell’area A, del personale ATA della scuola; 

5. Decreto n. 3668 del 04/05/2020 – Concorso ordinario, per titoli, per l’accesso al profilo professionale di 
addetto alle aziende agrarie dell’area A/S, del personale ATA della scuola; 

6. Decreto n. 3665 del 04/05/2020 – Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale degli infermieri 
dell’area B, del personale ATA della scuola; 

7. Decreto n. 3666 del 04/05/2020 – Concorso, per titoli, per l’accesso al profilo professionale dei guardarobieri 
dell’area B, del personale ATA della scuola; 

La nota MIUR e il decreto USR e i bandi per ciascun profilo professionale sono consultabili al link: 
http://www.istruzionepiemonte.it/indizione-dei-concorsi-per-titoli-per-laccesso-ai-ruoli-provinciali-relativi-ai-profili-
professionali-area-a-e-b-personale-ata-a/ 
 
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 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. 
Il termine perentorio di scadenza della presentazione delle domande è fissato per il giorno 03/06/2020. 
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 sui siti istituzionali 
degli Uffici di Ambito territoriale, nelle apposite sezioni denominate Help Desk mobilità. 
 

Hanno titolo a partecipare ai concorsi  coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 
(03/06/2020) , abbiano i requisiti di ammissione e i titoli valutabili ai sensi delle tabelle annesse ai bandi di concorso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Manuela Miglio 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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