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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Uff. III

All’Ufficio V – VI – VII – VIII
Ambito territoriale per la provincia di
CAGLIARI-SASSARI-NUOROORISTANO
LORO SEDI
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Regione
Sardegna
LORO SEDI
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali
Comparto Scuola
LORO SEDI
Al Sito dell’U.S.R. Sardegna
Agli Atti
OGGETTO: Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022 – Invio bandi
ed avviso indizione.
Si rende noto, con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, che in data
21.04.2021 sono pubblicati al sito di questo Ufficio e, contestualmente, ai siti degli Ambiti
Territoriali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari i bandi di concorso allegati alla presente e
sotto specificati:
AREA A
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO
D.D.G. Prot. AOODRSA Reg. Uff. n. 6975 del 20.04.2021
AREA As
PROFILO ADDETTO AZIENDE AGRARIE
D.D.G. Prot. AOODRSA Reg. Uff. n. 6978 del 20.04.2021
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AREA B
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
D.D.G. Prot. AOODRSA Reg. Uff. n. 6972 del 20.04.2021
PROFILO ASSISTENTE TECNICO
D.D.G. Prot. AOODRSA Reg. Uff. n. 6977 del 20.04.2021
PROFILO CUOCO
D.D.G. Prot. AOODRSA Reg. Uff. n. 6976 del 20.04.2021
PROFILO INFERMIERE
D.D.G. Prot. AOODRSA Reg. Uff. n. 6973 del 20.04.2021
PROFILO GUARDAROBIERE
D.D.G. Prot. AOODRSA Reg. Uff. n. 6974 del 20.04.2021
Si evidenzia 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 “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, delle credenziali SPID.
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.
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.
I Dirigenti Scolastici della Regione, avranno cura di pubblicare in data 21.04.2021, i
suddetti bandi di concorso al sito della propria istituzione scolastica e provvedere alla massima
diffusione tra il personale interessato.
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In applicazione dell’art. 3, comma 1, del citato D.I. n. 165, lo scrivente Ufficio, in presenza
di motivate ragioni, richiederà ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni che danno
diritto alla fruizione dei benefici.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del richiamato D.I., si procederà ad avviare i
controlli a campione, sulle domande prodotte dagli aspiranti, adottando i noti criteri. E’ il caso,
inoltre, di far presente che 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 cu agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, devono
essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della
graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non
riconfermate, si intendono non più possedute.
Si richiama infine l’attenzione sul fatto che l’allegato G, riguardante la scelta delle sedi delle
istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima
fascia per l’a.s. 2021/2022, dovrà essere presentato esclusivamente tramite le istanze on line nei
termini che saranno successivamente stabiliti dal Ministero dell’Istruzione.
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Il funzionario
D. Leoni
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