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Latina, 07/04/2021
AI personale ATA
AI DSGA
AI SitoWeb

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'anno
scolastico 2020/2021 - Graduatorie a.s. 2021/2022.

Si porta a conoscenza delle SS.LL del contenuto della nota M.1. nr. 1031 del
31/03/2021 e della nota USR Lazio nr. 10462 del 06/04/2021 di cui si allegano.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

m_Pi.AOODGPER.REGISTRO

UFFICIALE.U.OOI0301.31-03-2021

ju»t il~1Mna educativocIt· idr~

q)~~

q)';}l(!xWne/lfYIW1'alefu/){ djte1'J(Ntale Jcol~
~1'~

e cIt'pJlHUuao/}'w
- o;/ffl<-~'o ì/

)7!

...ç1.<'/;'..

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.C.

Al Capo di Gabinetto
SEDE
Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

SEDE
Alle Organizzazioni
LORO SEDI

OGGETTO:

sindacali

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'anno
scolastico 2020-21 -Graduatorie a. s. 2021-2022

Con la presente nota si invitano codesti Uffici, ad esclusione, come è noto, della regione Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, ad indire i concorsi per soli titoli per i profili
professionali del personale ATA dell'area A e B, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e
dell'O.M. 23.02.2009, n. 21.
I concorsi per titoli di cui all'oggetto sono indetti con appositi bandi nel corrente anno scolastico, ma
sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l' a.s. 2021-22.
In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con nota MIUR prot. n.
8151 del 13 marzo 2015 in ordine all' applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell'art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della legge n. 97/2013.
Come già previsto nella citata nota rninisteriale, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti
pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il
servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il
medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di
amministrazioni statali.
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Si ricorda alle SS.LL. che nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un'apposita
sezione, denominata "Modello H: ttribuzionepriorità" per il personale che intende usufruire dei benefici
dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.
Si invitano le SS.LL. ad ev denziare nei bandi che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i
titoli di preferenza di cui all'artic lo 5, comma 4, nn. l3), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n.
487 nonché le dichiarazioni eone

enti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt.

21 e 33, commi 5, 6 e 7 della leg e n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati
che presentino domanda di aggio amento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni
che, se non riconfermate, si intend no non più possedute.
Si rappresenta inoltre l'esi

nza che, a seguito del verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e della

nota DGPER n. 40769 del l3.9.20 9, sia prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo
di dichiarare la prestazione effe

ata in qualità di DSGA nell'a.s. 2019-20 sulla base della richiamata

intesa quale servizio svolto nel pr filo professionale di assistente amministrativo. La medesima possibilità
deve essere prevista anche per il s rvizio svolto in qualità di DSGA nell'a.s. 2020-21 sulla base dell'intesa
del 18 settembre 2020.
A seguito della predispos zione della procedura informatica, le domande di ammissione alle
procedure in esame potranno ess re presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica
attraverso l'applicazione POUS.
A tal fine, si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dal 23
aprile al 14 maggio 2021.
Codesti Uffici sono pertan

invitati a pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei

concorsi per soli titoli di cui all'og etto, entro e non oltre la data del 22 aprile p.V.
Nei bandi di concorso do à, inoltre, essere specificato che le domande di ammissione potranno
essere presentate unicamente, a pe a 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 "Servi i" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomentie Servizi>

Servizi online >letferaI > Istanze on line" dalle ore 8,00 del giorno 23 aprile 2021 fino alle ore 23,59 del
giorno 14 maggio 2021.

Vi le Trastevere 76/A -00153 ROMA- Codice Ipa: m_pi
ersonal scuola ostacert.istruzione.it PEO:dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658492124- Sito web http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico
PEC:d

q)tjw/}tU@UI4UojteJt ,;IJt4/,oma educauvo di t4!/)tUYvWne e ck'IYJtm~
@';}t(JXW'l'W !f~

fu',}< il!W}'jonate

~

-

'11f1u--eo ì/

2!Je'l'MFnak d:?TS!I
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 credenzialiSPID.
Al riguardo, si evidenzia che le credenziali dell'area riservata del portale Ministeriale potranno
essere utilizzate per la presentazionedella domanda purchè siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021.
All'occorrenza tutte le informazioninecessarie ai fini della registrazioneal 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.
Si segnala che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l'inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto di IO fascia per l'a.s. 2021-22 (Allegato G), è adottata la modalità
telematica. L'istanza sarà resa disponibiledopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione
delle domande di inserimento/aggiornamentoin graduatoria. Tale applicazione web implica che i termini
della trasmissioneon-line del modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati
con successivanota.
Si ricorda, inoltre, con riferimento alla predisposizione dei relativi bandi che le controversie e i
ricorsi avverso le graduatoriesono devolutial giudice ordinario in funzione di giudicedel lavoro.
Si precisa, altresì, che chi ha presentato istanza di depennamentodalle graduatoriedi 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 nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della
nuova provincia, solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza
fascia.
Anche gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio inseriti in graduatoria di III fascia di una
provincia per chiedere l'inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono innanzitutlo
aver richiesto l'inserimento nelle graduatorie di III fascia della nuova provincia. Successivamente alla
pubblicazionedelle graduatorie definitive della III fascia di istituto potranno richiedere l'inserimento nella
graduatoria di cui all'art.554 del D.Lgs 297/1994. Pertanto, l'inserimento nella graduatoria dei 24 mesi
della nuova provinciapotrà essere effettuato il prossimo anno.
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ssono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per soli titoli

per l'a.s. 2021-2022 dell'attuale provincia i candidati inseriti nella terza fascia di una provincia che
presentano domanda di inserimen

nelle graduatorie di terza fascia di un provincia diversa.

Si invitano le SS.LL. a dira are la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che
la stessa verrà diffusa mediante a
Si ringrazia per la consueta

osita pubblicazione sul internet di questo Ministero.
fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Filippo Serra

Firmato digitalmente da SERRA
FILIPPO
C=IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico

Regionale

per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV

Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144Roma
dr/a. umcio4@istruzione.iI

- drla@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti gli UfficiTerritoriali
Del Lazio
LOROSEDI
Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche
Del Lazio
LOROSEDI
E,p.c.
Alle OO.SS.del Comparto Scuola
LOROSEDI
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'anno scolastico 2020-21
- Graduatorie a. s. 2021-2022.
Si invia la nota prot. n. 10301 del 31/03/2021, pari oggetto, con la quale il MI Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - D.G. per il Personale
Scolastico - Ufficio V, ha fornito indicazioni in merito all'indizione dei concorsi in oggetto. La
medesima nota è diffusa mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero.
I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono pregati di diffondere la presente nota tra il
personale interessato.
Sarà cura dell'Ufficio scrivente inviare, non appena predisposti, i relativi bandi inerenti ai
concorsi indetti nel corrente anno scolastico ma finalizzati alla costituzione delle graduatorie
provinciali permanenti, utili per l'a.s. 2021/22.
Tanto premesso e nel rinviare alla suddetta nota per tutto quanto non meglio specificato
nella presente si evidenzia che, come ivi precisato, "a seguito della predisposizione della procedura
informatica, le domande di ammissione alle procedure in esame potranno essere presentate, a pena di
esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione POLIS.
A tal fine, si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dal
23 aprile al 14 maggio 2021".
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Matteo Vecchio

Firmato digitalmente da VECCHIO MATTEO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
/

