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Ai Dirigenti delle Istituzioni 

                         Scolastiche Statali delle Province di CL - EN 

Loro sedi 

 

Alle OO.SS. della Scuola 

Sede 

 

All’U.R.P. 

Sede 

All’Albo 

 

Sede 

 

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2019/2020, dei concorsi per soli titoli per l’inclusione o 

l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti relative ai profili 

professionali dell’area A e B del personale A.T.A. della scuola. 

Graduatorie a. s. 2020/2021.  

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che con O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, ai sensi dell’ art. 554 del 

D. Lvo 16/04/1994, n. 297, sono stati emanati dall’U.S.R. per la Sicilia - Direzione Generale, con propria nota 

prot. n.9079 del 01/05/2020, i bandi di concorso di cui all’oggetto, che si trasmettono unitamente alla presente. 

I predetti bandi saranno pubblicati all’albo e nel sito internet http://www.cl-en.usr.sicilia.it  di 

quest’ufficio in data 04 maggio 2020.  

Per quanto concerne le province di competenza di questo Ufficio, i bandi dei concorsi per titoli per 

l’inclusione e l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti del personale A.T.A. della scuola 

riguardano i seguenti profili professionali: 

 AREA A 

D.D.G. USR-Sicilia prot. n. 9075 del 01/05/2020  -  Profilo Collaboratore Scolastico 

 AREA AS 

D.D.G. USR-Sicilia prot. n. 9072 del 01/05/2020  -  Addetto alle Aziende Agrarie 

 AREA B 

D.D.G. USR-Sicilia prot. n. 9073  del 01/05/2020  -  Profilo Assistente Amministrativo 

D.D.G. USR-Sicilia prot. n. 9074  del 01/05/2020  -  Profilo Assistente Tecnico 

D.D.G. USR-Sicilia prot. n. 9076  del 01/05/2020  -  Cuoco 

D.D.G. USR-Sicilia prot. n. 9077  del 01/05/2020  -  Guardarobiere 

D.D.G. USR-Sicilia prot. n. 9078  del 01/05/2020  -  Infermiere 

 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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Le domande di ammissione possono 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.  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). 

Si ricorda al personale interessato che i dati dichiarati nei modelli di domanda assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, con assunzione di responsabilità anche penali, per il caso di 

dichiarazioni false.  

L’aggiornamento del servizio, per coloro che sono già inseriti nelle rispettive graduatorie, decorre dal 

giorno successivo alla scadenza dei precedenti bandi. 

 Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva e di preferenza (M, N, O, R, S) vanno riformulate dai 

candidati che presentano domanda di aggiornamento, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza, che, 

se non confermate, si intendono non possedute.   

Coloro i quali presentano domanda di inserimento in graduatoria permanente e chiedono di avvalersi 

dei benefici previsti dagli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/1992 (precedenza nella scelta della 

sede) o della legge n. 68/1999 (riserva del posto) devono allegare alla domanda medesima la certificazione 

medica in copia conforme all’originale.  

Vorranno i Dirigenti Scolastici in indirizzo dare alla presente comunicazione la più ampia diffusione 

tra il personale interessato, ivi compreso quello che a qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dalla scuola 

o utilizzato in sede diversa dalla stessa.  

          IL DIRIGENTE 

                   Giorgio Cavadi 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
del firmatario ai sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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