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Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche del primo e
secondo ciclo di istruzione
della Regione Piemonte
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti
territoriali dell’USR
LORO SEDI

e p.c. alle OOSS Comparto istruzione
e ricerca

Oggetto: Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di
circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA –triennio scolastico
2021-23 - D.M. n. 50 del 03.03.2021

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero
dell’Istruzione , con la nota

prot. n. 9256 del 18.03.2021 ( allegato n. 1), ha

trasmesso il decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021 ( allegato n. 2), con cui è
stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di
terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021-23 .
Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento
dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica
attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in
alternativa, 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)”.
Dirigente Giuseppe BORDONARO
Ufficio I
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Si evidenzia che le credenziali dell’area riservata del portale Ministeriale potranno
essere utilizzate per la presentazione della domanda, purché rilasciate entro il 28
febbraio 2021.
Le domande di partecipazione alla procedura potranno essere presentate dal 22
marzo al 22 aprile 2021.
Come indicato nella su citata nota ministeriale, al fine di assicurare la più ampia
diffusione, le SS.LL. dovranno

pubblicare sul proprio sito istituzionale, in data

odierna: a) il decreto n. 50 del 03.03.2021; b) la nota ministeriale prot. n. 9256 del
18.03.2021 e la presente nota.
Ringraziando per la consueta collaborazione
Si porgono
Cordiali saluti

Il DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
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