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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona
Piazza XXIV Maggio, 1 - 26100 Cremona – Codice Ipa: XN17XH

Ai Dirigenti Scolastici della provincia
Loro sedi
Alle OO.SS. della provincia

Al sito

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
2020-2021 -Graduatorie a. s. 2021-22. Riattivazione procedure
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 21 aprile 2021 saranno pubblicati all’albo
informatico di quest’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, i bandi di
concorso sotto specificati, con i relativi allegati, trasmessi a quest’Ufficio con nota dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 7530 del 15.04.2021.I suddetti, con relativi allegati,
sono altresì trasmessi alle SS.LL affinchè provvederanno a curarne la pubblicazione in data
odierna da cui decorrono i termini per la presentazione delle domande, all’ Albo delle rispettive
Istituzioni Scolastiche e a darne massima diffusione tra il personale interessato, compreso quello
che a qualsiasi titolo è temporaneamente assente dalla scuola.
A tal fine si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte dal 23
aprile alle ore 23,59 del giorno 14 maggio 2021.
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 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
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 purchè siano state rilasciate entro il 28
febbraio 2021.
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 segnala che anche per 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. 2021/22 (Allegato G), è adottata la modalità telematica. L’istanza sarà resa disponibile dopo che
gli uffici territoriali avranno completato la valutazione delle domande.
Modalità , tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno
comunicati con successiva nota.
Si ringrazia per la collaborazione e si segnala l’urgenza.
Il dirigente
Fabio Molinari
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