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Prot.n. 2785/3.2.c         Sarego, 05 maggio 2020 

 

Circolare n.  251 

- A tutto il Personale 

    dell’I.C. “Muttoni” di Sarego 

 

- All’Albo on line 

 

OGGETTO: AVVISO DI PUBBLICAZIONE - Bandi concorsi per soli titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 

dell’Area A e B del personale ATA  della scuola, ai sensi dell’art.554 

del D.lgs. 16/04/2004, n. 297.  - Graduatoria per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

Si trasmette come disposto: 

- nota UST VICENZA n.2850 del 04/05/2020; 

- nota USR Veneto prot.n. 6310 del 04/05/2020;  

- nota MIUR prot. n. 10588  del 29/04/2020; 

- i bandi di concorso per titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del 

personale della scuola;  

Gli stessi bandi saranno pubblicati in data odierna all’albo on line dell’istituto. 

Si precisa che diversamente dai decorsi anni scolastici, i modelli di domanda 

potranno essere presentati unicamente, a pena di esclusione, in modalità 

telematica tramite il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, dalle ore 8,00 del 

giorno 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020.  

I candidati già presenti in graduatoria dovranno chiedere la valutazione dei titoli (di 

cultura, di servizio, di preferenza, di riserva) conseguiti successivamente al giorno 18 

aprile 2019 (ovvero dopo la data di ultima di presentazione della domanda, se prodotta 

in anni precedenti e non rinnovata nel 2019) e maturati entro il giorno 03 giugno 2020. 

 

http://www.icmuttonisarego.gov.it/


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 consultabili al 

seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm . 

 

Si raccomanda al personale un’attenta lettura degli allegati. 

 

Distintamente    

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela POZZA 
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