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Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 

 indirizzi PEC 
 

 Ai  Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine  
e grado della regione 
indirizzi PEO 

 

OGGETTO: Concorsi per soli titoli indetti per l’a.s. 2019/2020 ex O.M. 23 febbraio 2009, n. 
21 registrata dalla Corte dei Conti in data 2 aprile 2009 (reg. 1, foglio 234) per 
l'aggiornamento e l’integrazione del punteggio nelle graduatorie permanenti ex 
art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 utili per l’a.s. 2020/2021. Assunzione 
nei ruoli del personale A.T.A. degli istituti e scuole di istruzione primaria e se-
condaria, istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuo-
le speciali statali della regione Marche - profili professionali area A e area B.  
Nota prot. n. 5196 dell’11 marzo 2020 e nota prot. n. 10588 del 29 aprile 2020 
della Direzione Generale per il personale scolastico. Riattivazione procedure. 
Trasmissione bandi e allegati. 

 

In allegato, per l’affissione agli Albi di codesti Uffici alla data del 4 MAGGIO 2020 
e per quanto di rispettiva competenza, si invia il D.D.G. n. 456 del 30 aprile 2020  con il 
quale – sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale per il personale scola-
stico con nota prot. n. 10588 del 29 aprile 2020 (anch’essa allegata, unitamente alle note 
n. 5196 dell’11 marzo 2020 e n. 6969 del 24 marzo 2020)  - si riattivano i concorsi per soli 
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del per-
sonale A.T.A. per l’aggiornamento e l’integrazione del punteggio nelle graduatorie per-
manenti predisposte ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 per le operazio-
ni di reclutamento dell’a.s. 2020/2021. 

Si inviano nuovamente, sempre per l’affissione ai rispettivi Albi alla data del 4 
maggio 2020, i sottoelencati bandi di concorso, predisposti per tutti i profili professionali 
del personale A.T.A. di area A e B e per tutte le province di questa regione: 

1) D.D.G. 323 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di assistente tecnico per tutte le province di questa regione; 

2) D.D.G. 324 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di  assistente amministrativo per tutte le province di questa regione; 

3) D.D.G. 325 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di cuoco per tutte le province di questa regione; 
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4) D.D.G. 326 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di infermiere per tutte le province di questa regione;

5) D.D.G. 327 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di guardarobiere per tutte le province di questa regione;

6) D.D.G. 328 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di collaboratore scolastico per tutte le province di questa regione;

7) D.D.G. 329 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di addetto all’azienda agraria per tutte le province di questa regione.

Si precisa in particolare che: 

- le domande di ammissione devono essere presentate unicamente, a pena di esclusio-
ne, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibi-
le direttamente dalla 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;

- 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 104/1992
devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di
aggiornamento della loro posizione nella graduatoria permanente, in quanto trattasi
di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute;

- 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. 2020/2021 dovrà essere utilizzato
l’Allegato G da compilare ed inviare anch’esso – in un momento successivo, nei ter-
mini che saranno successivamente comunicati, contestuali in tutto il territorio nazio-
nale – esclusivamente mediante procedura telematica tramite la piattaforma mini-
steriale “Istanze on line” (senza inviare il modello cartaceo in formato . pdf prodotto
dall’applicazione in quanto l’Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automatica-
mente al momento dell’inoltro).

Allegati n. 11: c.s. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
Dirigente: dott. Andrea Ferri
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