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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della provincia 

Al sito web  

 

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

 

 

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

professionali dell’area A e B del personale ATA, per la formulazione delle graduatorie 

a.s.2021/2022. Pubblicazione. 

 

Sono pubblicati in data 23 aprile 2021 i bandi di concorso per soli titoli, relativi all’anno scolastico 

2021/2022, per l’accesso ai ruoli provinciali del personale ATA della regione Friuli Venezia Giulia- 

Ambito Territoriale di Pordenone dei seguenti profili professionali: 

 

Area                                   Profilo    

A                        Collaboratore Scolastico (bando prot.n.4340 del 21/04/2021) 

A/S                    Addetto alle aziende Agrarie (bando prot.n.4339 del 21/04/2021) 

B                        Assistente Amministrativo (bando prot.n.4337 del 21/04/2021) 

B                        Assistente Tecnico (bando prot.n.4338 del 21/04/2021) 

 

Le domande degli aspiranti alla prima inclusione nella graduatoria e degli aspiranti 

all’aggiornamento della graduatoria tuttora vigente dovranno pervenire, entro e non oltre il 14 

maggio 2021: 

  

Le domande di ammissione dovranno 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 23 aprile 2021 fino alle ore 23,59 del giorno 14 maggio 2021. 

I candidati,  per poter accedere al servizio ”Istanze on line (POLIS), devono essere in possesso di 

una utenza valida per i servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con 

abilitazione specifica al servizio “Istanze on line (POLIS)”, o in alternativa, delle credenziali SPID. 

          

 

 

           Il Dirigente                         

Dott.ssa Giorgia Zucchetto 
 

 

 

 

 

 
 

 

Il Responsabile dell’istruttoria  

SB 0434391928 
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