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Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Mantova 

                                                       Loro sedi 

E p.c.  Alle OO.SS. della provincia di Mantova 

Al sito web 

 

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-
2022 - Graduatorie a. s. 2022-23.  
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 22 aprile 2022, l’U.S.R. per la Lombardia – Direzione 

Generale- ha trasmesso a questo Ufficio i seguenti bandi di concorso:  
 
Assistente amministrativo Prot. n. 818; Assistente tecnico Prot. n. 820; Collaboratore scolastico 
Prot. n. 821. 
 
I suddetti bandi vengono trasmessi alle SS.LL. per la pubblicazione sul sito web della scuola e per la 

massima diffusione tra il personale interessato, compreso quello che, a qualsiasi titolo, risulta 
temporaneamente assente dal servizio.  
 
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 

27 aprile 2022 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022.  
 
Si segnala che, 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 
 
Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda ai bandi allegati. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si rappresenta l’urgenza. 
 

                               IL DIRIGENTE REGGENTE 

                                 FILOMENA BIANCO    

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

 
 
Allegati: 

Bandi concorso assistente tecnico 

Bando concorso assistente amministrativo 

Bando concorso collaboratore scolastico 

 
Responsabile del procedimento: Vecchio Valeria 

Referente: Borsari Paola 

0376 227243 

paola.borsari.mn@istruzione.it 
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