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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 
Area 2 - Settore VI – Gestione del personale ATA  

Piazza Stazione, 4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi 

 

 
        
Ai Dirigenti  
di tutte le Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado    
della provincia di Lecco 
 

 

OGGETTO:     Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio 
nelle graduatorie provinciali permanenti relativi ai profili professionali dell’area A e B del 
personale ATA – Graduatorie a.s. 2022/23.  

       Si porta a conoscenza delle SS.LL., con invito alla massima diffusione tra il personale 
interessato – compreso il personale che a qualsiasi titolo sia temporaneamente assente – che sono stati 

emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per la provincia di Lecco, i bandi di concorso 
sotto specificati: 

- PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (bando AOODRLO 818 del 22 aprile 2022); 
- PROFILO ASSISTENTE TECNICO (bando AOODRLO 820 del 22 aprile 2022); 
- PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO (bando AOODRLO 821 del 22 aprile 2022). 

 Le SS.LL. dovranno procedere all’immediata pubblicazione dei suddetti bandi agli albi dei 
rispettivi siti istituzionali. 

 Le domande di partecipazione ai concorsi in questione dovranno essere presentate 
unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso Istanze on line (POLIS), raggiungibile 
direttamente dalla home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Argomenti e 
servizi” seguendo il percorso “Servizi> Servizi on line> lettera I >Istanze on line” dalle ore 8.00 del 
giorno 27 aprile 2022 e fino alle ore 23.59 del giorno 18 maggio 2022. 

 I candidati, per poter accedere al servizio Istanze on line, devono essere in possesso di 
un’utenza SPID valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione nonché 
della specifica abilitazione al servizio Istanze on line. 

 Si precisa che tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS sono 
rinvenibili all’indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm , dove è possibile consultare altresì 
un manuale dedicato alla richiesta di abilitazione con SPID. 

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

del 18 maggio 2022, termine ultimo di presentazione delle istanze. 

 Si rammenta che anche la scelta delle Istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle 
graduatorie di Istituto di prima fascia (allegato G) dovrà avvenire mediante istanza telematica. 

 Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura riferiti alla presentazione dell’Allegato G 
saranno comunicati con successiva nota. Si invitano pertanto tutti gli aspiranti interessati a consultare 
periodicamente, a tutela del proprio interesse, il sito internet di quest’Ufficio. 
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 Si raccomanda al personale interessato alla partecipazione ai bandi in questione di redigere 
le istanze con la massima attenzione, poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa assumono valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i.   

     Cordiali saluti.              

 

        IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 
                               Luca VOLONTE’ 

    

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

  
 

 

 

Allegati:  
- BANDO PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
- BANDO PROFILO ASSISTENTE TECNICO 
- BANDO PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Wilma Ticozzi 
0341 296113 – wilma.ticozzi.lc@istruzione.it  
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