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DD.DD. 499/2020-23/2022: Concorso ordinario

Scuola Secondaria -Prove scritte

ATA – Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del

personale ATA
 26 Aprile 2022

Gli allegati bandi disciplinano i concorsi per titoli del Personale ATA, �nalizzati all’inserimento/aggiornamento

delle graduatorie provinciali permanenti per l’A.S. 2022/2023, relative ai pro�li professionali di Assistente

Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Addetto all’Azienda Agraria.

Le domande di ammissione dovranno 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 “Argomenti e Servizi” tramite il seguente percorso “Servizi >

Servizi online > lettera I > Istanze on line”.

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 speci�ca al

servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

dalle ore 8,00 del giorno 27 aprile 2022 �no alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022.
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