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          Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado della 

provincia 

 

e,p.c. Alle OO.SS. Scuola della 

provincia Loro Sedi 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia – Ufficio VII 
 

Al Sito 

 

Oggetto: Concorsi per soli titoli, di cui all’ art. 554 del Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, per 

l’inclusione e/o l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti provinciali del 
personale ATA - a.s. 2021-2022 - Graduatorie a.s. 2022-2023 PUBBLICAZIONE BANDI DI 

CONCORSO. 

 
Per i successivi adempimenti di competenza e con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato, si 

comunica che la Direzione Generale Regionale per la Lombardia, a seguito della nota ministeriale prot.n. 13671 
del 05 aprile 2022, ha emanato i bandi relativi ai concorsi, per soli titoli, per l’inclusione o l’aggiornamento del 

punteggio nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA - anno scolastico 2021/2022 -Graduatorie 

a.s. 2022-2023 per i seguenti profili professionali (riferiti alla provincia di Sondrio): 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - ASSISTENTE TECNICO - CUOCO - INFERMIERE - GUARDAROBIERE 

- COLLABORATORE SCOLASTICO. 

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica 

attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dalla home page del sito internet 

del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Argomenti e Servizi“ tramite il seguente percorso: "Servizi > Servizi 

online > lettera I > Istanze on line” dalle ore 8.00 del giorno 27 aprile 2022 fino alle ore 23.59 del 

giorno 18 maggio 2022. 

I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, 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)”. All’occorrenza 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. 

I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data di presentazione 

della domanda. 

Ad ogni buon fine, si precisa che il personale interessato deve risultare in possesso, alla predetta data di scadenza 
della domanda, del requisito di almeno 24 mesi di servizio presso l’Amministrazione scolastica nella qualifica per la 

quale concorre. 

Si segnala che anche per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di 

circolo e di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2022/2023 (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.  
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Modalità, tempi e aspetti specifici della proceduta on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati con 

successiva nota. 
 

Nel modello di domanda, è prevista la compilazione di un’apposita sezione per il personale che intende usufruire 
dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992. 

 

Si richiama, inoltre, l’attenzione degli interessati sulla necessità di dichiarare, ad ogni rinnovo di domanda, il diritto  
ad eventuali titoli di riserva e preferenza soggetti a scadenza. 

 
Si evidenzia che, a seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019, della nota DGPER n. 40769 del 13.9.2019 

e dell’intesa del 18 settembre 2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo possono dichiarare la prestazione 
effettuata in qualità di DSGA nell’a.s. 2019-20 e nell’a.s. 2020-21 sulla base delle richiamate intese quale servizio 

svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo. 

 
L’aggiornamento del servizio per coloro che sono già inseriti nelle rispettive graduatorie, decorre dal giorno 

successivo alla scadenza del precedente bando (15.05.2021). 
 

Le controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

Si raccomanda al 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. 445/00. Si ricorda che in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, le disposizioni di cui 

all’art. 76 del predetto decreto prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIII 

         Fabio MOLINARI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

ALLEGATI: nr 6 bandi di concorso del D.G. dell’U.S.R. Lombardia relativi all’indizione per l’a.s 2021/2022 –

graduatorie a.s. 2022/2023 – dei Concorsi per Titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili 

professionali di COLLABORATORE SCOLASTICO, GUARDAROBIERE, INFERMIERE, CUOCO, 
ASSISTENTE TECNICO e ASSISTENTE AMMINISTRATIVO nelle istituzioni scolastiche, educative e 
scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297.   

Responsabile del Procedimento: Fabio Molinari 

Referente: DL/ 

numero telefono: 0342/541237 

indirizzo mail : domenico.longobardi@posta.istruzione.it 

 

Per Informazioni: 

BAGIOLI Eliana telefono 0342 541240       e-mail: eliana.bagioli@posta.istruzione.it 

BIANCOTTI Sabrina telefono 0342 541235 e-mail: sabrina.biancotti.543@posta.istruzione.it 
DAZIANI Danila telefono 0342 541206       e-mail: danila.daziani@posta.istruzione.it 
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