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Ai Dirigenti Scolastici 
Delle scuole di ogni ordine e grado 
della Provincia     -           LORO SEDI 
 
e, p.c. alle Organizzazioni 
Sindacali della Provincia Funzioni centrali- Sezione 
Scuola - LORO SEDI 
 
All’Albo e  Sito WEB     - SEDE 

 
OGGETTO: Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e 

B del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022 – Bandi e avviso indizione. 
 

Con riferimento alla nota prot. n.6982 del 20.04.2021 della Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sardegna, relativa all’indizione per l’anno scolastico 2021/2022 dei concorsi per 
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’Area “A” e “B” del personale ATA, si 
comunica che i bandi di concorso per i profili di: 

 
AREA A    - COLLABORATORE SCOLASTICO  D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg. Uff.  n. 6975 del   20.04.2021; 
AREA As  - ADDETTO AZIENDE AGRARIE  D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg. Uff. n.  6978 del   20.04.2021; 
AREA B    -  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg.  Uff. n. 6972 del   20.04.2021; 
  “     “      -  ASSISTENTE TECNICO   D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg.  Uff. n. 6977 del   20.04.2021; 
  “     “      -  CUOCO     D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg.  Uff. n. 6976 del   20.04.2021; 
  “     “   -   INFERMIERE    D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg.  Uff. n. 6973 del   20.04.2021; 
  “     “   -   GUARDAROBIERE   D.D.G.   Prot. AOODRSA. Reg.  Uff. n. 6974 del   20.04.2021; 

 
sono pubblicati all’albo di questo Ufficio Scolastico Territoriale in data odierna  21 aprile 2021, unitamente 
alla citata nota n. 6982 . 

 
Le domande di ammissione 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 23 aprile 2021 fino 

alle ore 23,59 del giorno 14 maggio 2021. 

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 
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Si richiama l’attenzione delle SS.LL. che, i candidati inclusi nella graduatoria provinciale 

permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto 
per le supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, devono necessariamente produrre il 
modello G, debitamente compilato e datato tramite l’apposita applicazione web nell’ambito delle istanze 
on line del MIUR. 

Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica 
trasposizione dell’ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali 
permanenti di cui all’art. 554 del D.lgs. 297 del 16.4.1994.  

L’aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia 
dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando.  

Al fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi 
nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo semplicemente 
permanere in esse, devono produrre l’allegato G, debitamente compilato e datato. 
 

 

P. IL DIRIGENTE  

 Il  Funzionario Vicario  
Dott. Giorgio Libero SANNA   

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d Codice 
dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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