Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova
direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

Genova, data segnatura

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria
Ai Dirigenti Scolastici della Regione
Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
All’Ufficio Comunicazione SEDE

OGGETTO: Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale A.T.A. Anno scolastico 2020/21

Si rende noto che in data 4 maggio 2020 saranno pubblicati i bandi relativi ai concorsi di cui
all’oggetto, indetti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale per la Liguria.
I bandi di concorso saranno reperibili all’albo di questo ufficio sul sito internet all’indirizzo
www.istruzioneliguria.it, nonché sui siti degli Ambiti Territoriali di questa regione e, a cura dei
Dirigenti scolastici, all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche.
I modelli di domanda B1 e B2, e i modelli F e H saranno reperibili sul sito internet.
Si evidenzia che quest’anno la presentazione della domanda di ammissione o di
aggiornamento, avverrà esclusivamente per via telematica, a pena di esclusione.

A tal fine si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte
dal 5 maggio al 3 giugno 2020. Tale servizio “Istanze on Line (POLIS)” sarà 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 poter 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.

Si ribadisce che le dichiarazioni nel modello di domanda concernenti i titoli di riserva e i
titoli di preferenza, limitatamente alle lettere M,N,O,R e S, nonché le dichiarazioni concernenti
l’attribuzione della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt., 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della
legge 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di
aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza
che, se non riconfermate, si intendono non possedute.
Si ricorda altresì che il modello Allegato H, predisposto per il personale che intende
usufruire dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della L.104/92, è integrativo e non sostitutivo
della dichiarazione resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2 ai fini dell’attribuzione della
priorità nella scelta della sede.

p. IL DIRETTORE GENERALE
Ettore ACERRA
Il Dirigente dell’Ufficio I
Loris Azhar Perotti
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