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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/
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e, p.c.:

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’anno scolastico 2019-20 Graduatorie a. s. 2020-21. Riattivazione procedure.

Con riferimento alla procedura concorsuale per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali dell’area
A e dell’area B del personale ATA della scuola (già disciplinata, in via generale, con Ordinanza ministeriale
n. 21 del 23 febbraio 2009, registrata alla Corte dei conti in data 02 aprile 2009, reg.1 foglio 234, e
successive integrazioni), e facendo seguito alla nota del M.I., prot. n. 6969 del 24 marzo 2020 che aveva
sospeso le medesime procedure concorsuali, si comunica quanto segue.
Le domande degli aspiranti alla prima inclusione nella graduatoria e per l’aggiornamento di quelle
tuttora vigenti potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità
telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall'home page
del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente
percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line”, dalle ore 8,00 del giorno
5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020.
I candidati, per 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.
Si segnala infine che 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.
Con i più cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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