GRADUATORIA 24 MESI PERSONALE ATA
AGGIORNAMENTO E/O INSERIMENTO
IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
PRESENTAZIONE DOMANDE:
dal 27 aprile al 18 maggio
(nota MIUR 13671 del 05/04/2022)
Al via le domande dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli
professionali dell’area “A”, “As” e “B” del personale ATA della scuola:
AREA A
Profilo di COLLABORATORE
SCOLASTICO

AREA AS
Profilo di ADDETTO ALLE
AZIENDE AGRARIE

AREA B
Profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Profilo di ASSISTENTE TECNICO
Profilo di CUOCO
Profilo di INFERMIERE
Profilo di GUARDAROBIERE

Le domande (con esclusione dell’allegato G per la scelta delle scuole che sarà
da presentare successivamente), saranno presentante in modalità telematica
attraverso la piattaforma di ISTANZE ON LINE Polis utilizzando le
credenziali dello SPID.
I candidati che concorrono per l’inclusione nelle graduatorie permanenti,
devono possedere, come requisito di ammissione, all’atto della presentazione
della domanda, un’anzianità di almeno 24 mesi di servizio (oppure 23
mesi e 16 giorni), anche non continuativo, prestato presso scuole statali in
posti corrispondenti al profilo professionale per cui si concorre o a profili
professionali immediatamente superiori.

Per i candidati interessati al solo aggiornamento della graduatoria, i titoli
valutabili sono quelli conseguiti tra il giorno successivo alla scadenza della
domanda di partecipazione del precedente aggiornamento (15 maggio 2021),
e la data di scadenza della domanda di partecipazione dell’attuale
aggiornamento. La valutazione dei titoli di servizio riguarderà, in ogni modo,
i periodi dichiarati entro e non oltre la data di presentazione della domanda di
aggiornamento. Sono comunque valutabili i titoli già posseduti ma non
presentati in precedenti aggiornamenti.
Il modello di domanda di scelta delle sedi (Allegato G) dovrà essere inviato
successivamente sempre attraverso la Piattaforma di “Istanze on Line Polis”.
Tale modalità di trasmissione consentirà la visualizzazione delle sedi già
richieste nell’anno precedente e la possibilità di modifica delle stesse.
Al fine di offrire la massima e consueta assistenza per la compilazione delle
suddette domande ci si potrà prenotare telefonicamente negli orari sotto
indicati
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

mattino

10,00 – 12,30

10,00 – 12,30

chiuso

10,00 – 12,30

chiuso

pomeriggio

chiuso

16,00 – 18,30

16,00 – 18,30

16,00 – 18,30

16,00 – 18,30

ai seguenti recapiti telefonici:
0522357465 e 0522357466
oppure direttamente dal seguente link

https://forms.gle/MyWhQKae9JbMsbKD6

ATTENZIONE: per chi sceglie la prenotazione a mezzo link non
ci sarà bisogno di telefonare in quanto sarete contatti
direttamente da un nostro operatore ai recapiti da voi indicati.

Cosa occorre portare:
AGGIORNAMENTO:
•

•
•
•
•

Credenziali di Istanze OnLine/SPID:
• Username;
• Password;
• Codice personale
Eventuali titoli culturali acquisiti nel corrente anno scolastico (oppure mai
dichiarati in precedenza);
Eventuale invalidità/Legge 104;
Comunicare se coniugato/non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico;
Indicare eventuali carichi pendenti e/o condanne penali;

NUOVO INSERIMENTO:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Credenziali di Istanze OnLine/SPID:
• Username;
• Password;
• Codice personale
Titoli Culturali (Qualifiche, diplomi, lauree, attestati informatici);
Attestazione Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica per
posti di ruolo nelle carriere nel profilo professionale cui si concorre;
Servizi scuola statale;
Servizi scuola paritaria;
Servizi resi in qualunque pubblica amministrazione (es. comune/regione/servizio
militare);
Eventuale invalidità/Legge 104;
Eventuale congedo militare (militari in ferma prefissata);
Comunicare se coniugato/non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico;
Indicare eventuali carichi pendenti e/o condanne penali;

Cisl Scuola Emilia Centrale – sede di Reggio Emilia – tel. 0522357465 - 0522357466

