m_pi.AOODRMA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0008874.21-04-2022.h.19:03

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II

Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
indirizzi PEC
Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado della regione
indirizzi PEO
OGGETTO: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale A.T.A. indetti per l’a.s. 2021/2022 ex O.M. 23 febbraio 2009 n. 21.
Aggiornamento e integrazione del punteggio nelle graduatorie permanenti ex art. 554 del
D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 utili per l’a.s. 2022/2023. Nota nota prot. AOODGPER.0013671 del
5 aprile 2022 della Direzione Generale per il personale scolastico. Trasmissione bandi.
In allegato, per l’affissione agli Albi di codesti Uffici alla data del 22 APRILE 2021 e per
quanto di rispettiva competenza, si inviano i sottoelencati bandi di concorso, predisposti per tutti
i profili professionali del personale A.T.A. di area A e B e per tutte le province di questa regione:
1) D.D.G. 556 del 21 aprile 2022 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale
di assistente amministrativo per tutte le province di questa regione;
2) D.D.G. 555 del 21 aprile 2022 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale
di assistente tecnico per tutte le province di questa regione;
3) D.D.G. 554 del 21 aprile 2022 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale
di cuoco per tutte le province di questa regione;
4) D.D.G. 553 del 21 aprile 2022 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale
di guardarobiere per tutte le province di questa regione;
5) D.D.G. 552 del 21 aprile 2022 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale
di infermiere per tutte le province di questa regione;
6) D.D.G. 551 del 21 aprile 2022 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale
di collaboratore scolastico per tutte le province di questa regione;
7) D.D.G. 550 del 21 aprile 2022 – bando di concorso per l’accesso al profilo professionale
di addetto all’azienda agraria per tutte le province di questa regione.
Si trasmette inoltre la nota prot. AOODGPER.0013671 del 5 aprile 2022 assunta al proto‐
collo di questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.E.0007759.07‐04‐
2022, con la quale l’Ufficio V (Personale A.T.A.) della Direzione Generale per il personale scolasti‐
co ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali ad indire nel correte a.s. 2021/2022 i concorsi per soli
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Direzione Generale – Ufficio II
titoli ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e dell’O.M. 23.2.2009 n. 21, finalizzati
alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2022/2023 per l’accesso
ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A..
Al riguardo si precisa in particolare che:
per la fruizione dei benefici previsti dagli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92
dovrà necessariamente essere compilata un’apposita sezione della domanda denominata
“Modello H: Attribuzione priorità”;
- le domande di ammissione devono essere presentate unicamente, a pena di esclusione,
in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile diret‐
tamente dalla Home page del sito Internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Ar‐
gomenti 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, previo possesso di un’utenza SPID valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area ri‐
servata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line
(POLIS)”;
- le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4,
nn. 13), 14) 15), 18) e 19) del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nonché le dichiarazioni con‐
cernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi
5, 6 e 7 della legge 104/1992 devono essere necessariamente riformulate dai candidati
che presentino domanda di aggiornamento della loro posizione nella graduatoria perma‐
nente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più pos‐
sedute;
‐ 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. 2021/2022 dovrà essere utilizzato il Modello G da
compilare ed inviare – nei termini che saranno successivamente comunicati, contestuali in
tutto il territorio nazionale – esclusivamente con modalità telematica tramite la piatta‐
forma ministeriale “Istanze on line (POLIS)” che sarà resa disponibile dopo che gli uffici
provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimen‐
to/aggiornamento in graduatoria; la modalità, i tempi e gli aspetti specifici della procedu‐
ra on‐line per la scelta delle sedi saranno identici e contestuali su tutto il territorio.
-

Allegati: nota prot. n. AOODGPER.0013671 del 5 aprile 2022
n. 7 bandi c.s..
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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