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 IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 con particolare riferimento agli artt. 

546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676; 

VISTO il D.M. 13.12.2000, n. 430, pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, 

concernente il regolamento per le supplenze del personale A. T. A.; 

VISTO il D.M. 13.12.2000, n. 75, pubblicato nella G.U. – Quarta Serie 

Speciale – n. 35 del 4.5.2001, applicativo del predetto 

regolamento; 

VISTA la legge n. 167 del 24 novembre 2009, di conversione del decreto 

legge  25 settembre 2009, n. 134 recante disposizioni urgenti per 

garantire la  continuità del servizio scolastico ed educativo per 

l’anno 2011-2012; 

VISTO il D.M. N. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione 

dell’articolo  1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 

2009, n. 134, con il quale sono state dettate disposizioni per la 

costituzione di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della 

precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze in 

sostituzione del personale temporaneamente assente; 

VISTO il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09; 

VISTA l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 registrata alla Corte dei Conti in 

data 2 aprile 2009 reg. 1 foglio 234 – concernente l’indizione dei 

concorsi per soli titoli, di cui all’art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n. 297, 

per l’anno scolastico 2008/2009,per l’accesso ai profili professionali 

dell’area A e B del  personale ATA della scuola; 

VISTO il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del predetto 

D.L. 194/2009 convertito con legge 25/2010; 
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VISTO il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato D.M. 

68/2010; 

VISTO l’art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con 

L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di 

cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l’a.s. 2011-

2012; 

VISTO il DM 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del predetto 

D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011; 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

VISTA 

la nota del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e  di formazione – Dir. Gen. Personale Scolastico – 

prot.n. 5196 dell’11 marzo 2020 avente per 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”; 

 

la nota del MI, prot. n. 6969 del 24.3.2020, con la quale, a seguito 

dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, sono state sospese 

le procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai 

profili professionali dell’area A e B del personale ATA; 

 

 

la nota del MI prot. n. 10588 del 29.04.2020, con la quale sono 

state riattivate le procedure concorsuali a seguito della 

predisposizione della procedura informatica per la presentazione in 

via telematica della domanda di ammissione alle procedure in 

esame; 
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D E C R E T A 

 

la data di pubblicazione dei bandi di concorso indetti nella regione Piemonte, ai 

sensi dell’ art. 554 del Decreto legislativo n.297/1994 e dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 

2009, registrata alla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009 (reg. 1 foglio 234), riferiti 

all’anno scolastico 2019/20, e finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali 

permanenti, utili per l’accesso, nell’ A.S. 2020/21, ai ruoli provinciali dei profili 

professionali dell’area A e B del personale ATA, di seguito indicati:  

 

Area A 

Profilo: Collaboratore scolastico 

Area As 

Profilo: Addetto alle aziende agrarie 

Area B 

Profilo: Assistente amministrativo 

Profilo: Assistente tecnico 

Profilo: Cuoco 

Profilo: Guardarobiere 

Profilo: Infermiere 

 

 

viene fissata al 4 maggio 2020. 

Da tale data decorre il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione delle 

domande di partecipazione, per cui i candidati devono inoltrare le stesse nerto e non 

oltre il termine finale del 3 giugno 2020. 

I requisiti di ammissione e i titoli valutabili, ai sensi delle tabelle annesse ai bandi di 

concorso, devono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza del termine 

di presentazione delle domande (3 giugno 2020). 
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Le domande di ammissione 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 utilizzare il 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. 

Nel caso di prima registrazione o di riattivazione di una utenza, in 

considerazione della emergenza sanitaria in atto e delle conseguenti misure di 

contenimento e contrasto dell'epidemia da COVID-19, i candidati potranno fruire della 

procedura semplificata, relativa alla fase propedeutica di accertamento dell’identità, 

già adottata da questo Ufficio per le procedure di mobilità, e rinvenibile sui siti 

istituzionali degli Uffici di Ambito territoriale, nelle apposite sezioni denominate Help 

Desk mobilità.   

 

Il DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
 

 

• Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte 

• Ai Dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado del Piemonte 

• Alle OOSS del comparto Scuola 
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