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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della Campania
Ambito Territoriale di Napoli
Via Ponte della Maddalena 55 Napoli

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
Napoli e Provincia
Alle OO.SS. del comparto scuola Loro Sedi
All’Albo - SEDE
e p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Oggetto: Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del
punteggio nelle graduatorie del personale ATA a.s. 2020/21

Si informano le SS.LL., con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, ivi
compreso il personale che a qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dal servizio, che la
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 04.05. 2020 ha
indetto con appositi Decreti Direttoriali e pubblicato all’albo istituzionale i bandi di concorso per
soli titoli relativi al personale ATA – Aree A e B – per i profili di:
• Assistente Amministrativo
• Assistente Tecnico
• Infermiere
• Cuoco
• Collaboratore Scolastico
• Guardarobiere
Collaboratore Scolastico addetto alle Aziende Agrarie
I suddetti bandi di concorso dovranno essere pubblicati all’albo di ogni istituzione scolastica ove
resteranno affissi per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione ai concorsi in oggetto 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 05 maggio 2020 fino alle ore 23,59
del giorno 3 giugno 2020.

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 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/Istanze online.htm.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle dichiarazioni di rito da rendere e, in
particolare, si precisa che “nel caso in cui l’aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia
procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e
l’Autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le
quali sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE
Maria Teresa De Lisa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.vo n°39/93

