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OGGETTO : Indizione e svolgimento dei Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, 
relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Pubblicazione Bandi 
Concorsuali Validità graduatoria 2020/2021. 

 

Con riferimento alla nota MIUR prot.n.10588 29.04.2020, si pubblicano, in allegato, i Bandi 
Direttoriali relativi ai concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali dell’area A e B del 
personale ATA della scuola. 
Come stabilito dal Direttore Generale dell’USR  Campania, i Bandi Concorsuali devono essere 
pubblicati, oltre che dagli Ambiti Territoriali, anche presso le istituzioni scolastiche della Provincia, 
e rimanere affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, 
ovvero fino al 03/06/2020. 
 
AREA A 
Profilo Collaboratore Scolastico                                          Decreto prot.n.9479 del 02/05/2020 
 
AREA AS 
Profilo Addetto alle Aziende Agrarie                                   Decreto prot.n.9478 del 02/05/2020 
 
AREA B 
Profilo di Assistente Amm.vo                                              Decreto prot.n.9476 del 02/05/2020 
Profilo di Assistente Tecnico                                               Decreto prot.n.9477 del 02/05/2020 
Profilo di Cuoco                                                                   Decreto prot.n.9480 del 02/05/2020 
Profilo di Guardarobiere                                                      Decreto prot.n.9481 del 02/05/2020 
Profilo di Infermiere                                                             Decreto prot.n.9482 del 02/05/2020 
 
Come precisato nella comunicazione ministeriale n.10588 del 29 aprile 2020 e come stabilito dai 
rispettivi Bandi Concorsuali, le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro e 
non oltre il 03/06/2020, esclusivamente in modalità telematica. 
Infatti, il Gestore del Sistema Informativo ha reso noto di aver predisposto apposita funzione per 
consentire la presentazione dell’istanza in modalità Polis : le relative funzioni saranno aperte da 
martedì 5 maggio e fino al 3 giugno 2020. 
L’istanza è unica e al suo interno conterrà in varie sezioni i precedenti modelli: 

• ModelloB1 richiesta inserimento in graduatoria 
• Modello B2 richiesta aggiornamento della graduatoria 
• Titoli culturali e di servizio 
• Titoli specifici di assistente tecnico 
• Titoli di preferenza 
• Titoli di riserva 



• Modello F  richiesta di rinuncia alle supplenze 
• Modello H  
• Altre dichiarazioni 

 
Si ricorda agli interessati che la situazione di disabilità personale di cui all’art.21 e/o 33 commi 5,6 
e 7 della L.104/92 va rappresentata ogni anno con il modello H che , ovviamente, come sopra 
anticipato, è incluso in una sezione specifica dell’istanza unica predisposta “on line”. 
Nuovamente vanno dichiarati i titoli di preferenza e di riserva secondo le modalità sopra indicate, 
facendo particolare attenzione alla completezza e precisione dei dati riguardanti gli estremi del /i 
documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva : in mancanza di tale 
precisazione, che è richiesta di anno in anno  , tali titoli non saranno riconosciuti. 
Questo Ambito Territoriale si riserva di fornire, se necessario, successive indicazioni in linea con 
eventuali comunicazioni che dovessero pervenire dal Gestore del Sistema, visto che l’attuale 
procedura di aggiornamento e /o nuova inclusione viene avviata con modalità del tutto innovative 
rispetto a quelle attuate negli anni precedenti. 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. al rigoroso rispetto degli 
adempimenti di propria competenza ed al contempo a garantire la più ampia diffusione della 
presente Circolare e dei Bandi Concorsuali, a tutto il personale ATA interessato. 
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