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       Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR-LIGURIA 
 

All'Albo dell'Ufficio p.c.  
Alle OO.SS. Regionali Comparto Istruzione e Ricerca  

 
Oggetto: pubblicazione Bandi di concorso 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 ATA della scuola nell'anno scolastico 2021/22 - Graduatorie a.s. 2022/23.  
 
 
Si comunica che in data 22 aprile 2022 sono pubblicati all'Albo di questa Direzione i bandi di 
concorso sotto specificati: 
 

AREA PROFILO DECRETO USR prot. n. DATA 

A COLLABORATORE SCOLASTICO  574 

26/04/2022  

As  ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE  573 

B 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  570 

ASSISTENTE TECNICO  571 

CUOCO  572 

GUARDAROBIERE  575 

INFERMIERE  576 

 
 
Le SS.LL. sono invitate a pubblicare giorno 26 aprile 2022 sui propri siti web i bandi di indizione dei 

concorsi in oggetto.  

Si invitano inoltre le SS.LL a diramare i suddetti bandi a tutte le istituzioni scolastiche della 

provincia di competenza. 

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 “Argomenti e Servizi” 

tramite il seguente percorso “Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze on line” dalle ore 8,00 del 

giorno 27 aprile 2022 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022. 
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 I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in possesso di 

un'utenza SPID valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero 

dell’istruzione e l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.  

In base a quanto stabilito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 

dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), infatti, a decorrere dal 1 marzo 

2021, è possibile accedere ai siti web e agli altri servizi della Pubblica Amministrazione unicamente 

attraverso lo SPID.  

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, in cui è 

possibile trovare anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID. 

I candidati dovranno porre la massima attenzione alla compilazione delle domande, poiché tutti i 

dati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del 

D.P.R. 445/2000, che prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante 

che rilasci dichiarazioni mendaci.  

I requisiti di ammissione e i titoli valutabili, devono essere posseduti entro la data di scadenza del 

termine di presentazione delle domande.  

Si evidenzia, come già indicato all’art. 8.2 e nelle avvertenze di ciascun bando 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 allega, inoltre, la nota prot. 13671 del 05/04/2022 per la massima diffusione fra le Istituzioni 

Scolastiche di propria competenza.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                                PER IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE  

                                                                                                                            Luca Maria LENTI 
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