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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova

Ai dirigenti scolastici di Mantova e provincia
Al sito web AT di Mantova
e p.c. All’Uff. Scolastico Regionale per la
Lombardia
Ufficio VII – Personale della scuola
Alle OO.SS comparto scuola
Oggetto: avviso pubblicazione bandi concorso personale ATA soli titoli (24 mesi) per accesso ruoli
provinciali profili professionali area A e B – Graduatorie per a.s. 2020/2021.
Si inviano i seguenti bandi di concorso (ai sensi dell’art.554 del D.Lgs.vo 297/94 e OM n.21 del 23
febbraio 2009), trasmessi con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. 8780
del 30 aprile 2020, con invito a curarne la pubblicazione in data 4 maggio p.v. sul sito web delle
rispettive istituzioni scolastiche:
1) CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella
graduatoria provinciale permanente AREA B, profilo professionale Assistente Amministrativo
(Bando del Direttore Generale Regionale prot. 412 AOO DRLO R.U. del 30 aprile 2020);
2) CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella
graduatoria provinciale permanente AREA B, profilo professionale Assistente Tecnico (Bando del
Direttore Generale Regionale prot. 413 AOO DRLO R.U. del 30 aprile 2020);
3) CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella
graduatoria provinciale permanente AREA A, profilo professionale Collaboratore scolastico
(Bando del Direttore Generale Regionale prot. 414 AOO DRLO R.U. del 30 aprile 2020).
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 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020.
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
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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.
I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 03 giugno
2020, termine ultimo per la presentazione della domanda.
Terminata la fase di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto, gli
aspiranti potranno esprimere, sempre tramite le istanze on line, la scelta delle istituzioni scolastiche
per l’inserimento nelle graduatorie di istituto di prima fascia (allegato G). Modalità, tempi e aspetti
specifici della procedura on line suddetta saranno comunicati con successiva nota ministeriale.
Pertanto, si invitano tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto a verificare
puntualmente, a tutela del proprio interesse, la tempistica e le modalità di svolgimento della
procedura sunnominata.
Infine, si fa presente che le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro.
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