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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI 
E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
e.p.c. ALLE OO.SS. SCUOLA DELLA PROVINCIA 

 
ALL’ALBO http://re.istruzioneer.gov.it/ 

 
OGGETTO: Avviso di pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle 

graduatorie permanenti provinciali previste dall’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 relativi ai profili 
professionali dell’area A e B del personale A.T.A. – Graduatorie a.s. 2020/21. 

 

Si rende noto che in data 4 MAGGIO 2020 sono stati pubblicati sul sito dell’USR e sul sito dell’UAT i sottoindicati 
bandi di concorso relativi all’oggetto, predisposti dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna con nota prot. n. 
6141 del 4 maggio 2020:: 

 

profilo ASSISTENTE AMM.VO  Decreto n. 155 del 04.05.2020; 
profilo ASSISTENTE TECNICO Decreto n. 157 del 04.05.2020; 
profilo COLL. SCOLASTICO Decreto n. 158 del 04.05.2020; 
profilo ADD.AZIENDA AGRARIA Decreto n. 156 del 04.05.2020; 
profilo CUOCO Decreto n. 159 del 04.05.2020; 
profilo GUARDAROBIERE Decreto n. 160 del 04.05.2020; 
    

Le domande di partecipazione ai concorsi di cui sopra, redatte in conformità alle norme contenute nei bandi e i 

modelli previsti, potranno essere presentati unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il 

servizio “Istanze on line” (POLIS), raggiungibile direttamente dall'home page del sito internet del MIUR 

(www.miur.gov.it) dalle ore 8.00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle ore 23:59 del giorno 3 giugno 2020. 

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. 

I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili ai sensi delle tabelle annesse ai bandi di concorso devono essere 

posseduti dai candidati entro la scadenza dei termini di presentazione delle domande. 

Per i candidati interessati al solo aggiornamento della graduatoria permanente, si fa presente che i titoli di cultura e 

di servizio valutabili sono quelli conseguiti tra il 20 aprile 2019 (giorno successivo alla scadenza della precedente 

domanda di partecipazione) e la data di presentazione della nuova domanda di aggiornamento e comunque 

maturati entro il 3 giugno 2020. Possono essere altresì valutati i titoli già posseduti dai candidati, ma non presentati 
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in precedenti tornate concorsuali. Con l’occasione si invitano le SS.LL. a segnalare al personale interessato di porre 

la massima attenzione alla compilazione della domanda e degli allegati in quanto tutto ciò che viene in essi 

riportato assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e quindi soggetta a controlli ai sensi dell’art. 71 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Si dà avviso altresì che si procederà ad avviare i controlli a campione, sulle domande prodotte dagli aspiranti, 

adottando i criteri di legge. 

E’ il caso, inoltre, di far presente che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza, 

limitatamente alle lettere M, N, O, R e S, nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta 

della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge n. 104/92, devono essere necessariamente rinnovate 

anche mediante eventuale iscrizione al collocamento obbligatorio (solo per riserve) dai candidati che presentino 

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

se non riconfermate, si intendono non più possedute. Rileva infatti per il collocamento obbligatorio, anche il 

reddito posseduto nell’arco temporale relativo all’iscrizione al collocamento obbligatorio. 

Per il riconoscimento dei servizi prestati in Scuole non Statali, è indispensabile l’assolvimento della prestazione 

contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. 

Le SS.VV., pertanto, avranno cura di ricordare a tutti gli aspiranti la necessità di procedere prioritaria-mente alla 

registrazione alle istanze on-line, considerato che tale operazione è propedeutica alla trasmissione della domanda 

via web. 

Per quanto non precisato nella presente, si fa riferimento alle norme contenute nei singoli bandi di concorso 

consultabili anche sul sito INTERNET di questo Ufficio Scolastico http://re.istruzioneer.gov.it/ sezione  

Reclutamento ATA. 

                                                   

                                                                                                                                            Il Dirigente 

                     Bruno E. Di Palma 
                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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