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        Agrigento, 30 Marzo 2016 

 

 
 

M.I.U.R. 

DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

Via FATTORI, 60 

90146 PALERMO 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI OGNI ORDINE 

E GRADO DELLA PROVINCIA 

 

ALLE OO.SS. SCUOLA DELLA PROVINCIA 

 

ALL’ALBO/U.R.P. - SEDE 

 

OGGETTO: Avviso di pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle 

       permanenti provinciali previste dall’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 relativi ai graduatorie profili professionali 

      dell’area A e B del personale A.T.A. della scuola per l'anno scolastico 2019/20 - Graduatorie a.s. 2020/2021. 

 

Con preghiera di curarne in data odierna, 04 Maggio 2020,la pubblicazione all’Albo delle rispettive 

Istituzioni scolastiche e di darne la più ampia informazione al personale interessato, compreso il personale che a 

qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dalla scuola, si trasmettono i sotto indicati bandi di concorso relativi 

all’oggetto predisposti dalla Direzione Regionale della Sicilia con Decreto prot  9079 del 01-05-2020: 
  

AREA PROFILO PROFESSIONALE DECRETO USR- 

SICILIA Prot. n. - 

DEL 

A COLLABORATORE SCOLASTICO 9075  

01/05/2020 

As ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE  9072  

B ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  9073  

ASSISTENTE TECNICO  9074  

CUOCO  9076  

GUARDAROBIERE  9077  

 

Le domande di partecipazione ai concorsi di cui sopra, redatte e documentate in conformità alle norme contenute 

nei bandi, 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.  
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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 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 su POLIS, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto e delle 

conseguenti misure di contenimento e contrasto dell'epidemia da COVID-19, i candidati potranno fruire della 

procedura semplificata, con le seguenti alternative: 

1) utilizzo dell'identità digitale SPID, ove posseduta, in quanto interamente sostitutiva; 

2) trasmissione, attraverso PEC (ove posseduta), ovvero, in alternativa, PEO, del modulo di adesione al 

servizio POLIS, con firma autografa e corredato da: 

- un documento di riconoscimento, riprodotto con fotografia (nel caso in cui non si possieda uno scanner); 

- dal codice fiscale o tessera sanitaria, riprodotti con fotografia (nel caso in cui non si possieda uno 

scanner); 

- un'autocertificazione con firma autografa attestante che i dati contenuti nei documenti di cui sopra 

corrispondano al vero, sempre riprodotta con fotografia (nel caso in cui non si possieda uno scanner). 

 

Per i candidati interessati al solo aggiornamento della graduatoria permanente, si fa presente che i titoli culturali  

di servizio valutabili sono quelli conseguiti tra 20 Aprile 2019 (giorno successivo ai titoli/servizi valevoli nella 

precedente domanda di partecipazione) e la data di presentazione della nuova domanda di aggiornamento, comunque 

maturati entro il 04 giugno p.v. sempre che non sia/siano stato/i dichiarato/i precedentemente e valutato/i. 

 

Con l’occasione si invitano le SS.LL. a segnalare al personale interessato di porre la massima attenzione alla 

compilazione di tutte le parti dell’allegato B1 e B2 (moduli di domanda di inserimento e di aggiornamento) in quanto tutto 

ciò che viene in essi riportato assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e quindi soggetta a controlli ai 

sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Si rammenta, pertanto, che l’Ufficio qualora accertasse eventuali false dichiarazioni, provvederà alla conseguente 

esclusione dalla procedura concorsuale con la conseguente decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti, oltre alla 

dovuta segnalazione per le eventuali sanzioni penali (art. 8 comma 8 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009). 

 

Si evidenzia, come già indicato nelle avvertenze dei bandi di concorso, che le dichiarazioni concernenti i titoli 

di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R, S nonché le dichiarazioni concernenti 

l'attribuzione della priorità nella scelta della sede, di cui agli art. 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 si tratta di posizioni soggette a termine che, se non riconfermate, si intendono non più 

possedute. 
 

Si ritiene utile far presente che, per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui richiedere l’inclusione nelle 

graduatorie di circolo e d’istituto di I^ fascia per l’a.s. 2020/2021 (Allegato G),  tutti gli aspiranti , ai fini 

dell’inclusione nelle predette graduatorie, dovranno, necessariamente, utilizzare la procedura on-line. 

Per quanto non precisato nella presente, si fa riferimento alle norme contenute nei singoli bandi di concorso, che 

unitamente alla modulistica, sono consultabili anche sul sito INTERNET di questo Ufficio Scolastico 

www.ag.usr.sicilia.it. 

           IL DIRIGENTE 

                       Raffaele Zarbo 
         Firmato digitalmente ai sensi del codice 
         dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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