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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Settore Organici II ciclo, ATA, mobilità 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi 

 

 
 Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

della provincia di Monza e Brianza  
LORO SEDI 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

SEDE 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

  
Sito e Albo 

 
  

Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’inclusione nelle graduatorie permanenti 

provinciali relative ai profili professionali dell ’area A e B del personale A.T.A. 

Graduatorie a.s. 2020/21.  

 

A seguito della nota  prot. 8780 del 30.04.2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, 

si comunica che in data 4 maggio 2020 sono pubblicati all’Albo di questo Ufficio i bandi dei 

concorsi per soli titoli per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA di cui all’art. 

554 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297 e della O.M. 21 del 23.02.2009 per i seguenti profili 

professionali:  

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - AA 

PROFILO ASSISTENTE TECNICO - AT 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO - CS 

PROFILO ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE - CR 

I dirigenti scolastici, sempre entro tale data, dovranno pubblicare i bandi sui siti istituzionali delle 

rispettive scuole, al fine di darne massima diffusione tra il personale interessato. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di inserimento del personale A.T.A., in servizio presso le istituzioni scolastiche 

appartenenti alla provincia di Monza e Brianza, 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 ” ;  

in alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi”>Servizi on line >lettera I > 

Istanze on line” dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 

giugno 2020. 
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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. 

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al 

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

Per quanto riguarda i titoli che danno diritto alla priorità nella scelta della sede, ai sensi della 

legge n. 104/1992, l’aspirante dovrà allegare obbligatoriamente, al termine della suddetta 

procedura on line, in un unico file in formato .zip .pdf, la certificazione relativa alle dichiarazioni 

rese. 

I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili ai sensi delle tabelle annesse ai predetti 

bandi di concorso, devono essere posseduti dai candidati entro la scadenza dei termini 

di presentazione delle domande (3 giugno 2020). 

Si raccomanda il personale interessato di redigere la domanda con la massima attenzione, poiché 

tutti i dati riportati nella domanda stessa, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni, rese ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva di 

effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. 

Si ricorda che in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, le disposizioni di cui all’art.76 del 

predetto D.P.R  prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale.  

Si rappresenta inoltre che, a seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della nota 

DGPER n. 40769 del 13.9.2019, è prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi non di 

ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell’ a.s. 2019-20 sulla base della 

richiamata intesa, quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo.  

Si ricorda che l’inoltro del modello di domanda (all. G), per la scelta delle sedi scolastiche in cui si 

richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1ª fascia per l’a.s. 2020/2021, 

avverrà successivamente con modalità telematica tramite Istanze on line sul sito del Ministero. 

Modalità, tempi e aspetti specifici della suddetta procedura saranno comunicati con successiva 

nota ministeriale. 

I suddetti bandi saranno consultabili sul sito INTERNET di questo Ufficio: 

https://monza.istruzione.lombardia.gov.it/. 

Il dirigente dell’ A.T. Monza e Brianza 

Mavina Pietraforte 

 

 

Allegati alla presente nota: 

· Bando profilo Assistente Amministrativo 
· Bando profilo Assistente Tecnico 
· Bando profilo Collaboratore Scolastico 
· Bando profilo Addetto Azienda Agraria  

Referente: Cacciatore Marco 

Tel. 039.9718225 

e-mail: marco.cacciatore.mb@istruzione.it  
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