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Ufficio Personale ATA

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI
DI OGNI ORDINE E GRADO DI MODENA E PROVINCIA
LORO SEDI
ALL’ALBO SEDE
e p.c. ALLE OO.SS. DI CATEGORIA

Oggetto: AVVISO DI PUBBLICAZIONE . Bandi di concorso per titoli per l’inclusione o
l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti di cui
all’art. 554 del D.L. n. 297 del 16/4/94, relativo ai profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Addetto alle Aziende
Agrarie. Graduatorie a.s. 2020/2021.

Si comunica che in data 04/05/2020 sono pubblicati all’Albo dell’U.S.R. e all’Albo di questo Ufficio, i sotto indicati bandi di concorso, concernenti il personale ATA:
1)
DDG. PROT.N. 155 del 04/05/2020 - Profilo di Assistente Amministrativo;
2)
DDG. PROT.N. 156 del 04/05/2020 - Profilo di Addetto Aziende Agrarie;
3)
DDG. PROT.N. 157 del 04/05/2020 - Profilo di Assistente Tecnico;
4)
DDG. PROT.N. 158 del 04/05/2020 - Profilo di Collaboratore Scolastico.

Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in conformità alle norme contenute
nei bandi, dovranno 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.
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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. 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.

Modena, 04 maggio 2020

LA DIRIGENTE
Silvia Menabue
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.Lgs. 39/1993)
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