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Ai  Dirigenti  

degli uffici degli Ambiti Territoriali della Calabria 

LORO SEDI 

 
Al SITO WEB    SEDE 

 

All’ Albo      SEDE   

 

       p.c.   Alle  OO.SS. regionali  

Comparto Istruzione e Ricerca 
LORO SEDI 

 

 

 

 
Oggetto:  Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai 

profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi 

nell’a.s. 2021/2022 per graduatorie permanenti valide nell’a.s 2022/2023. 

  

        

Si trasmettono, in allegato, i bandi per l’accesso ai ruoli provinciali per i seguenti profili 
professionali: 

 

DDG prot. n. AOODRCAL7912 del 26/04/2022 per il profilo di addetto alle aziende agrarie; 

DDG prot. n. AOODRCAL7913 del 26/04/2022 per il profilo di assistente amministrativo; 

DDG prot. n. AOODRCAL7914 del 26/04/2022     per il profilo di assistente tecnico; 
DDG prot. n. AOODRCAL7915 del 26/04/2022  per il profilo di collaboratore scolastico; 

DDG prot. n. AOODRCAL7916 del 26/04/2022.    per il profilo di cuoco; 

DDG prot. n. AOODRCAL7917 del 26/04/2022     per il profilo di guardarobiere; 

DDG prot. n. AOODRCAL7918 del 26/04/2022     per il profilo di infermiere; 

 

Le domande di ammissione alle procedure anzidette potranno essere presentate, a pena di 
esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicativo POLIS, le cui funzioni -

raggiungibili direttamente dall'home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione 

“Argomenti e Servizi” o, in alternativa, tramite il percorso "Servizi > Servizi online >lettera I > Istanze 

on line” – saranno aperte dalle ore 8.00 del 27 aprile 2022 fino alle ore 23.59 del 18 maggio 2022. 

 Per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, i candidati 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 specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. 

In base a quanto stabilito dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 

11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), infatti, a decorrere dall’1 marzo 2021, è 

possibile accedere ai siti web e agli altri servizi della Pubblica Amministrazione unicamente 

attraverso lo SPID. 

Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono rinvenibili al 
seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm, in cui è possibile trovare 

anche un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID.   
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Si segnala che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione 

nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia per l’a.s. 2022/23 (Allegato G), è adottata la 

modalità telematica.  

L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la 

valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.  

Tale applicazione web implica che i termini della trasmissione on line del modello G saranno 
contestuali su tutto il territorio nazionale.  

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on line per la scelta delle sedi saranno 

comunicati con successiva nota ministeriale, prontamente diffusa da questa Direzione Generale.  

 In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con nota 

ministeriale prot. n. 8151 del 13 marzo 2015 in ordine all’applicazione alla procedura in oggetto 
dell’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della l.n. 97/2013. Come già previsto 

nella citata nota ministeriale, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in 

coerenza con quanto disposto dall’art. 13, c. 2, del d.lgs. n. 77/2002, anche il servizio civile 

volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo 

punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di 

amministrazioni statali. 
 Si ricorda alle SS.LL. che, nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un’apposita 

sezione, denominata “Modello H: Attribuzione priorità” per il personale che intende usufruire dei 

benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, cc. 5, 6 e 7 della l.n. 104/1992.  

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

prot. n. AOODGPER0040769 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. 

 La medesima possibilità è prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell’a.s. 

2020/21 sulla base dell’intesa del 18 settembre 2020. 

Da ultimo, nel rammentare che il DPCM 24 aprile 2020, recante “Determinazione dei 

compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per 
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”, ha aggiornato 

la misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle 

procedure concorsuali, si raccomanda, in un’ottica di contenimento dei costi, di procedere alla 

nomina di un’unica commissione per provincia per la valutazione delle domande. Laddove dovesse 

rendersi necessario procedere, in base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la 

composizione delle commissioni, alla sostituzione di taluno dei componenti in considerazione delle 
peculiarità del profilo professionale interessato, trova applicazione, ai fini della quantificazione e 

corresponsione dei compensi dovuti, il criterio indicato all’art. 2, c. 5, dell’anzidetto DPCM. 

 Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al contenuto della nota prot. n. 

AOODGPER0013671 del 05.04.2022, pure allegata alla presente.  

Si raccomanda la pubblicazione degli allegati bandi sui siti istituzionali entro la data odierna 
e l’adozione di tutti gli atti di competenza giusta delega prot. AOODRCAL0028133 del 20.12.2018.  

 Allegati n. 8 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito Primerano 
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