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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in 

merito al personale della scuola 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
       
       

Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS.AA. 

 
Al Personale ATA – profilo professionale area A e B 

 

 
Oggetto: Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2021-
22 - Graduatorie a. s. 2022-2023 
 
    Si rende noto alle SS.LL. che in data 26 aprile 2022 sono pubblicati all’albo dei siti internet 

istituzionali degli UU.SS.TT. della Lombardia i bandi di concorso per soli titoli per i profili professionali del 
personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 
23.02.2009, n. 21.  

 
 I concorsi per titoli di cui all’oggetto sono indetti con i precitati bandi nel corrente anno scolastico 
ma sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2022-23. 

 
 Si precisa che le domande di ammissione 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 “Argomenti e 

Servizi” tramite il seguente percorso “Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line” dalle ore 8.00 
del giorno 27 aprile 2022 fino alle ore 23.59 del giorno 18 maggio 2022. 
 

 Si ricorda infine che gli interessati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono 
essere in possesso di un'utenza SPID valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero 
dell’istruzione e 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. 
 
 

 

 IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

          Luca VOLONTÉ 
        Firmato digitalmente ai sensi del Codice   
                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 

 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Luca Volonté 
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Tel. 02/574627299 
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