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MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n.                                                 Trapani,22.04.2021  
SEZIONE II REPARTO A.T.A.  
(e-mail) 
 
 

  

 

 AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado      

               della Provincia  

     LORO SEDI 

 AL SITO WEB DELL’UFFICIO 
                 S E D E           

    e, p.c. 

 ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
per  la Sicilia - Direzione Generale  

                 P A L E R M O 

 AI SIGG. DIRIGENTI degli Ambiti Territoriali    

  della Repubblica 

 ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della 

Scuola      L  O R O   

S E D I 

 ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
                    S E D E          

 

 

 

OGGETTO:  Pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l’INCLUSIONE  o l’AGGIORNAMENTO 

                    del  punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti ai sensi dell’art.554 del D.Lgs  n.   

                    297/94    per l’accesso ai profili professionali delle Aree “A” e “B” del personale ATA della 

                    Scuola – Anno  Scolastico 2020/2021. – Graduatorie a. s. 2021/22. 
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Si porta a conoscenza delle SS.LL. che  in data  odierna  sono pubblicati all’albo  informatico 

di quest’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la  Provincia di Trapani, all’indirizzo www.tp.usr.sicilia.it  

i bandi di concorso sotto specificati, trasmessi a quest’Ufficio con  nota dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia prot. n. 9013 del 20.04.2021: 

 

AREA PROFILO PROFESSIONALE DECRETO USR SICILIA DEL 
        

A COLLABORATORE SCOLASTICO 8992   

AS 
ADDETTO ALLA AZIENDA 
AGRARIA 8994   

  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 8995 20.04.2021  

  ASSISTENTE TECNICO 8996 
 B CUOCO 8997   

  GUARDAROBIERE 8998   

  INFERMIERE 8999   
 

Le SS.LL. sono invitate a pubblicare in data odierna sui propri siti web i bandi di indizione dei 

concorsi in oggetto. 

Le domande di ammissione possono 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, 
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delle credenziali SPID. Al riguardo, si evidenzia che le credenziali dell’area riservata del portale 

Ministeriale potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda purché siano state 

rilasciate entro il 28 febbraio 2021.  

Si segnala infine che 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 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 provinciali avranno 

completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Tale 

applicazione web implica che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno 

contestuali su tutto il territorio nazionale.   

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi saranno 

comunicati con successiva nota. 

I candidati dovranno porre la massima attenzione alla compilazione delle domande, poiché 

tutti i dati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 

del D.P.R. 445/2000, che prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per 

l'aspirante che rilasci dichiarazioni mendaci. 

I requisiti di ammissione e i titoli valutabili devono essere posseduti entro la data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande. 

Si evidenzia, come già indicato nelle avvertenze dei bandi di concorso, che le dichiarazioni 

concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, nn.13), 14),15), 18) e 

19) del DPR 9 maggio 1994, n. 487 nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità 

nella scelta della sede, di cui agli art. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92, devono essere 

necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della 
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graduatoria permanente, in quanto si tratta di situazioni  che, se non riconfermate, si intendono 

non più possedute. 

Si rappresenta, inoltre, che a seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della 

nota DGPER n. 40769 del 13.09.2019, è prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi non 

di ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell’a.s. 2019-20 sulla base della 

richiamata intesa quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo. La 

medesima possibilità deve essere prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA 

nell’a.s.2020-21 sulla base dell’intesa del 18 settembre 2020. 

Si precisa, altresì, che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui 

all’art.554 del Decreto Legislativo n. 297/94 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza 

fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti 

graduatorie per soli titoli della nuova provincia, solo successivamente alla pubblicazione 

definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia. 

Anche gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio inseriti in graduatoria di III fascia di una 

provincia per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono 

innanzitutto aver richiesto l’inserimento nelle graduatorie di III fascia della nuova provincia. 

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della III fascia di istituto 

potranno richiedere l’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D.Lgs 297/94. Pertanto, 

l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il 

prossimo anno. 

Per quanto riguarda, invece, i titoli culturali valutabili e in particolare le certificazioni 

informatiche, si segnala che a seguito di parere reso dalla Direzione dei Servizi Informativi e la 

Statistica con nota n. 721 del 03 marzo 2021, è riconosciuta la valutabilità anche della 

certificazione “IDCert livello Specialised”, rilasciata dalla Società Idcert Srl,  in quanto la stessa 

trova analogia con i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised”.   

mailto:usp.tp@istruzione.it
mailto:usptp@postacert.istruzione.it
http://www.tp.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XI- Ambito territoriale di Trapani 

 

 Il Dirigente: Laura Bergonzi 
Il responsabile del reparto: Catia Isotta La Franca                              0923599278        catia.lafranca.tp@istruzione.it 
Addetto   all’istruttoria: Baldassare Perlotti                               0923599268        baldassare.perlotti@istruzione.it 

ViaCastellamare n° 14 – 91100 Trapani - Tel. 0923/599111  

E-mail: usp.tp@istruzione.it - PEC: usptp@postacert.istruzione.it - www.tp.usr.sicilia.it 

5 

 

           Si allega, inoltre, la nota prot. n. 10301 del 31/03/2021. 

 I suddetti bandi, allegati alla presente nota,  sono   disponibili anche  sul Sito Internet 

della Direzione Regionale www.usr.sicilia.it. 

 

       

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

Ambito Territoriale di Trapani 

Laura Bergonzi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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