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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MI.AOODRVE.UFF.III
(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti
degli Uffici Ambiti Territoriali
LORO SEDI
e, p.c.

Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
Comparto Istruzione e Ricerca

OGGETTO: Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del Personale ATA a.s. 2021/22
Graduatorie a.s. 2022/23.
Come disposto dalla nota ministeriale prot. n. 13671 del 5.4.2022, la scrivente Direzione Regionale ha emanato i bandi di
concorso di cui all’oggetto.
I predetti bandi sono pubblicati in data 22 aprile 2022 all’albo on line istituzionale, nel sito internet di questo Ufficio
(www.istruzioneveneto.gov.it) e sono consultabili al seguente link https://istruzioneveneto.gov.it/20220422_17391/
Nella medesima data devono essere pubblicati all’albo on line e nei siti internet di codesti Uffici Ambiti Territoriali e di tutte le
Istituzioni Scolastiche.
Le SS.LL. sono pertanto invitate a diramarli ai Dirigenti Scolastici della propria provincia affinché provvedano alla pubblicazione
nella medesima data del 22 aprile 2022.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite 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 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)”.
In base a quanto stabilito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.
120 (c.d. Decreto Semplificazioni), a decorrere dal 1 marzo 2021, è possibile accedere ai siti web e agli altri servizi della Pubblica
Amministrazione unicamente attraverso lo SPID.
Tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono consultabili 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.
Si evidenzia che 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. 2022/23 (Allegato G) verrà effettuata successivamente con modalità telematica; l’istanza sarà resa disponibile
dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria.
Tenuto conto inoltre che il DPCM 24 aprile 2020 ha aggiornato la misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali, si segnala l’opportunità di procedere - in un’ottica di contenimento dei
costi - alla nomina di un’unica commissione per provincia per la valutazione delle domande; laddove dovesse rendersi necessario
procedere, in base a quanto previsto dalla normativa disciplinante la composizione delle commissioni, alla sostituzione di taluno
dei componenti in considerazione delle peculiarità del profilo professionale interessato trova applicazione, ai fini della
quantificazione e corresponsione dei compensi dovuti, il criterio indicato all’articolo 2, comma 5, del citato DPCM.
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Si ritiene infine utile richiamare l’attenzione di codesti Uffici Ambiti Territoriali su quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del D.I. n. 165
del 30 luglio 2010, che prevede una serie di adempimenti, sia per gli aspiranti che per codesti Uffici, finalizzati ad accertare il
possesso dei requisiti che danno diritto ai benefici previsti dalla legge 104/92 e 68/1999.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente
Giorgio Corà
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse
dg
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