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 Ai Dirigenti degli uffici di ambito territoriale dell’U.S.R per la Toscana 

 

 Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Toscana 

 

e p.c. Alle Alle OO.SS. regionali del comparto “Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed 

educative” 

 

 

Oggetto: AVVISO DI PUBBLICAZIONE – Bandi concorsi per soli titoli, per l’anno scolastico 2020–21 , per l’accesso ai ruoli 

provinciali relativi ai profili professionali dell’area A, A/s e B del personale ATA, ai sensi dell’art. 554 del D.lgs. 

16.04.2004, n. 297, ed in base all’O.M. 23.02.2009, n. 21 – graduatorie 2021–22. 

 

 

Si comunica che in data 22 aprile 2021 saranno pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale e, contestualmente, dagli 

Uffici di ambito territoriale i seguenti bandi di concorso concernenti il personale ATA, che si trasmettono unitamente ai relativi 

allegati: 

 

1) Decreto n. 303 del 20.04.2021 - AREA B - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

indetto in tutte le province 

 

2) Decreto n. 304 del 20.04.2021 - AREA B - ASSISTENTE TECNICO 

indetto in tutte le province 

 

3) Decreto n. 307 del 20.04.2021 - AREA B - CUOCO 

indetto nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa Carrara, Pistoia e Prato 

 

4) Decreto n. 308 del 20.04.2021 - AREA B - GUARDAROBIERE 

indetto nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa Carrara, Pistoia e Prato 

 

5) Decreto n. 309 del 20.04.2021  - AREA B – INFERMIERE 

indetto nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa Carrara, Pistoia e Prato 

 

6) Decreto n. 306 del 20.04.2021   - AREA A/s - ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE 

indetto per le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Siena 

 

7) Decreto n. 305 del 20.04.2021   - AREA A - COLLABORATORE SCOLASTICO 

indetto in tutte le province 

 

I suddetti bandi saranno reperibili sul sito Internet di questa Direzione: www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana 

 

I modelli di domanda (allegati B1 e B2) ed i modelli per la rinuncia all’attribuzione di incarichi a tempo determinato e per 

l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 21 ed art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 05.02.1992, n. 104, (allegati F e H) potranno 

essere presentati 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. 
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La medesima modalità telematica si applica anche al modello per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede 

l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l’a.s. 2021–22 (allegato G). L’istanza sarà resa 

disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in 

graduatoria. Tale applicazione web implica che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno contestuali su tutto 

il territorio nazionale. Modalità, tempi ed aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno comunicati 

con successiva nota. 

 

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. Al riguardo, si evidenzia che le credenziali dell’area riservata del 

portale Ministeriale potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda purché siano state rilasciate entro il 28 

febbraio 2021. 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, in cui è possibile trovare anche un manuale dedicato alla 

richiesta di abilitazione con SPID.  

 

In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con nota del MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 

2015 in ordine all’applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell’art. 38 del D.Lvo 30.03.2001, n. 165, come 

modificato dall’art. 7 della legge 06.08.2013, n. 97.  

 

Come già previsto nella citata nota ministeriale, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in coerenza con 

quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del D.Lvo 05.04.2002, n. 77, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione 

dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al 

servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.  

 

Per i candidati interessati al solo aggiornamento della graduatoria permanente, si fa presente che i titoli di cultura e di servizio 

valutabili sono quelli conseguiti tra la data di valutazione della precedente domanda di partecipazione e la data di 

presentazione della nuova domanda di aggiornamento, nonché quelli posseduti e non dichiarati/valutati nelle precedenti tornate 

concorsuali. 

 

A seguito dei verbali d’intesa del 12 settembre 2019 e del 18 settembre 2020, nonché delle note del DGPER n. 40769 del 

13.09.2019 e DGPER n. 28879 del 21.09.2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo potranno dichiarare la prestazione 

effettuata in qualità di DSGA negli a.s. 2019–20 e 2020–21, sulla base della richiamata intesa, quale servizio svolto nel profilo 

professionale di assistente amministrativo. 

 

Si precisa che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui all’art. 554 del decreto legislativo D.Lvo 

16.04.1994, n. 297, per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di 

inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia, solo successivamente alla pubblicazione 

definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia. Anche gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio inseriti in graduatoria 

di terza fascia di una provincia per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono innanzitutto 

aver richiesto l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia della nuova provincia. Successivamente alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive della terza fascia di istituto potranno richiedere l’inserimento nella graduatoria di cui all’art.554 del 

D.Lvo 16.04.1994, n. 297. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il 

prossimo anno. Non possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per soli titoli per l’a.s. 2021–2022 dell’attuale 

provincia i candidati inseriti nella terza fascia di una provincia che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di 

terza fascia di un provincia diversa. 
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Si ricorda che il citato modello H, per l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 21 ed art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 

05.02.1992, n. 104, è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e 

B2.  

 

Si evidenzia altresì che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, 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 05.02.1992, n. 104, 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 più possedute. 

 

Si pregano le SS.LL., di dare la massima diffusione alla presente nota. 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                Michele Mazzola 
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