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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

Al sito internet Istituzionale 
Pubblicità legale 

Agli Istituti Scolastici  
della provincia di Varese 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Oggetto: pubblicazione bandi di Concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, 

relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA – a. s. 2020-21 - Graduatorie 

a. s. 2021-2022 

 

Si pubblicano i bandi relativi ai concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio 

nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, emanati da questa Direzione Regionale per le 

province della Lombardia, ai sensi dell’art. 554 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e 

dell’Ordinanza Ministeriale del 23 febbraio 2009, n. 21. 

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 

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. Al 

riguardo, si evidenzia che le credenziali dell’area riservata del portale Ministeriale potranno essere 

utilizzate per la presentazione della domanda purché siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021. 

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 requisiti di ammissione ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda. 

Si segnala che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle 

graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’a.s. 2021-22 (Allegato G), è adottata la modalità 

telematica. L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione 

delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Tale applicazione web implica che i termini 

della trasmissione on-line del modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale 

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con 

successiva nota. 

Si specifica che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all’articolo 5, 

comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 nonché le dichiarazioni 
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concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 

della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino 

domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a 

scadenza e che se non riconfermate che, si intendono non più possedute. 

Si precisa, altresì, che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui all’art. 554 del 

decreto legislativo n. 297/1994 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa 

provincia, potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della 

nuova provincia, solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza 

fascia. Anche gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio inseriti in graduatoria di III fascia di una 

provincia per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono innanzitutto 

aver richiesto l’inserimento nelle graduatorie di III fascia della nuova provincia. Successivamente alla 

pubblicazione delle graduatorie definitive della III fascia di istituto potranno richiedere l’inserimento nella 

graduatoria di cui all’art.554 del D.Lgs 297/1994. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi 

della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno. 

Si segnala infine che non possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per soli titoli per 

l’a.s. 2021-2022 dell’attuale provincia i candidati inseriti nella terza fascia di una provincia che 

presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di una provincia diversa. 

Infine, si fa presente che le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice 

ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegati: 

1. AOODRLO Protocollo decreti nr: 860 - del 15/04/2021 - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia BANDO 

DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -  

Indizione per l'anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022 - dei concorsi per   titoli per l'accesso ai 

ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del   personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione   primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, 

delle istituzioni educative e delle   scuole speciali statali, ai sensi dell'art.554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 

- ADDETTTO AZIENDE AGRARIE 

 

2. AOODRLO Protocollo decreti nr: 861 - del 15/04/2021 - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia BANDO 

DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -  

Indizione per l'anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022 - dei concorsi per   titoli per l'accesso ai 

ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del   personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione   primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, 

delle istituzioni educative e delle   scuole speciali statali, ai sensi dell'art.554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

3. AOODRLO Protocollo decreti nr: 862 - del 15/04/2021 - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia BANDO 

DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -  

Indizione per l'anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022 - dei concorsi per   titoli per l'accesso ai 

ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del   personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione   primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, 

delle istituzioni educative e delle   scuole speciali statali, ai sensi dell'art.554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 

-  ASSISTENTE TECNICO 

 

4. AOODRLO Protocollo decreti nr: 863 - del 15/04/2021 - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia BANDO 

DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -  

Indizione per l'anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022 - dei concorsi per   titoli per l'accesso ai 

ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del   personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione   primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, 
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delle istituzioni educative e delle   scuole speciali statali, ai sensi dell'art.554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 

-  COLLABORATORE SCOLASTICO 

5. AOODRLO Protocollo decreti nr: 864 - del 15/04/2021 - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia BANDO 

DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -  

Indizione per l'anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022 - dei concorsi per   titoli per l'accesso ai 

ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del   personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione   primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, 

delle istituzioni educative e delle   scuole speciali statali, ai sensi dell'art.554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 

-  CUOCO 

6. AOODRLO Protocollo decreti nr: 865 - del 15/04/2021 - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia BANDO 

DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -  

Indizione per l'anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022 - dei concorsi per   titoli per l'accesso ai 

ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del   personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione   primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, 

delle istituzioni educative e delle   scuole speciali statali, ai sensi dell'art.554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 

-  GUARDAROBIERE 

7. AOODRLO Protocollo decreti nr: 866 - del 15/04/2021 - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia BANDO 

DI CONCORSO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -  

Indizione per l'anno scolastico 2020-21 - Graduatorie a. s. 2021-2022 - dei concorsi per   titoli per l'accesso ai 

ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del   personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione   primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, 

delle istituzioni educative e delle   scuole speciali statali, ai sensi dell'art.554 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 

-   INFERMIERE 

 

 

Responsabile del Procedimento: Carla Maria Gariboldi 

numero telefono diretto: 0332 257153 

indirizzo mail istituzionale: carlamaria.gariboldi@istruzione.it 
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