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COMUNICATO N.154
Varallo, 02 Maggio 2022

Ai docenti
Sede di Varallo e Gattinara

Oggetto: AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDI CONCORSI per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali,
relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, indetti per l’anno scolastico 2021/22,
ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo 16/04/94 n. 297 ed in base all’O.M. n. 21del 23/02/2009 – Graduatorie a.s.
2022/2023.
Si comunica che è stata fissata per il giorno 26/04/2022 la data di pubblicazione all’albo dell’Ufficio Scolastico
Regionale dei bandi di cui all’oggetto.
Da tale data decorreranno i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e dei relativi titoli
valutabili.
TERMINE PERENTORIO DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
18 MAGGIO 2022
Le domande potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso
il servizio “Istanze on Line (POLIS)” raggiungibile direttamente dall’homepage del sito internet del Ministero
(www.miur.gov.it), sezione “Argomenti e Servizi” o tramite il seguente percorso “Servizi >Servizi online >lettera
I >Istanze online” 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
valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione con l’abilitazione specifica
al servizio “Istanze on line (POLIS)”.
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.
Si allegano: avviso di pubblicazione dell’USR per il Piemonte – Ufficio I- Prot.n. 6168 del 26/04/2022
La circolare è pubblicata sul sito del nostro istituto www.ipssar-gpastore.edu.it
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Carmelo Profetto
Firmato in digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

