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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia
Alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Repubblica
Alle OO.SS. Comparto Scuola della Provincia
All'U.R.P. — SEDE
ALL'ALBO (SITO)
Alla stampa locale
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. 2021/2022.
Si informa che il Direttore Generale Regionale per il Piemonte, con proprio decreto n.
4203 del 07/04/2021 ha fissato per il giorno 22/04/2021 la data di pubblicazione
dei bandi di concorso indicati in oggetto.
Per quanto concerne questa Provincia, i bandi dei concorsi ordinari per titoli
riguardano i seguenti profili professionali del personale A.T.A. della Scuola:
AREA A
Profilo Collaboratore Scolastico

Decreto prot.n. 4772 del 19/04/2021

AREA A/S
Profilo. Addetto alle aziende Agrarie

Decreto prot.n. 4773 del 19/04/2021

AREA B
Profilo Assistente Amministrativo
Profilo Assistente Tecnico
Profilo Cuoco
Profilo Guardarobiere
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Decreto
Decreto
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prot.n.
prot.n.
prot.n.

4768
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4766
4767

del
del
del
del
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I bandi di concorso sono pubblicati all'albo di questo ufficio all’indirizzo:
www.istruzionepiemonte.it/novara sia, a cura delle SS.LL., all'albo delle rispettive
istituzioni scolastiche.
Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di
esclusione, in modalità̀ 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
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"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.
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 purché́ siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021.
Si pregano le SS.LL. di raccomandare al personale interessato di redigere la
domanda di partecipazione con la massima attenzione poiché tutti i dati
riportati nella domanda stessa assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, rese ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Si ricorda che
vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art.76 del predetto Decreto che prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Si evidenzia che le dichiarazioni del modello di domanda concernenti i titoli di riserva, i
titoli di preferenza (limitatamente alle lettere M, N, O, R e S), nonché́ le dichiarazioni
concernenti l’attribuzione della priorità̀ 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 più̀ possedute.
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.
Le SS LL sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente tra il personale
ATA interessato, ivi compreso quello che, a qualsiasi titolo, sia temporaneamente
assente dalla scuola.
per IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
IL FUNZIONARIO VICARIO
Luca Maida
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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