NEWS 27/4/2021
PUBBLICATI I BANDI PER IL CONCORSO 24 MESI ATA
ISCRIZIONI SOLO ON LINE, SCADENZA 14 MAGGIO
Gli USR delle varie regioni hanno pubblicato i bandi per il concorso per soli titoli che da accesso
all'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA, a cui si può accedere con almeno 23 mesi
e 16 giorni di servizio. A titolo di esempio pubblichiamo i bandi dell'USR della Toscana:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Decreto n. 303 del 20.04.2021 - AREA B - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Decreto n. 304 del 20.04.2021 - AREA B - ASSISTENTE TECNICO
Decreto n. 307 del 20.04.2021 - AREA B - CUOCO
Decreto n. 308 del 20.04.2021 - AREA B – GUARDAROBIERE
Decreto n. 309 del 20.04.2021 - AREA B – INFERMIERE
Decreto n. 306 del 20.04.2021 - AREA A/s - ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
Decreto n. 305 del 20.04.2021 - AREA A - COLLABORATORE SCOLASTICO

I modelli di domanda (allegati B1 e B2) ed i modelli per la rinuncia all’attribuzione di incarichi a
tempo determinato e per l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 21 ed art. 33, commi 5, 6 e 7,
della legge 05.02.1992, n. 104, (allegati F e H) potranno essere presentati unicamente, a pena di
esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)” dalle ore
8,00 del giorno 23 aprile 2021 fino alle ore 23,59 del giorno 14 maggio 2021.
Successivamente la medesima modalità telematica si applicherà anche al modello per la scelta
delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di
prima fascia per l’a.s. 2021–22 (allegato G). L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici
provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in
graduatoria. Modalità, tempi ed aspetti specifici della procedura on-line per la scelta delle sedi
saranno comunicati con successiva nota. I candidati possono accedere al servizio sia con le
“vecchie” credenziali delle istanze on line sia con lo SPID. Bisogna però tener presente che le
credenziali delle istanze on line potranno essere utilizzate per la presentazione della domanda
purché siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021, altrimenti si può accedere solo con lo SPID.
In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con nota del MIUR
prot. n. 8151 del 13 marzo 2015.
Si ricorda che il citato modello H, per l’attribuzione del beneficio di cui all’art. 21 ed art. 33, commi
5, 6 e 7 della legge 05.02.1992, n. 104, è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine
resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2. Si evidenzia altresì 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 cui agli artt. 21 e
33, commi 5, 6 e 7, della legge 05.02.1992, n. 104, 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.
L'Unicobas come al solito fornirà la consulenza necessaria per la compilazione delle domande,
per appuntamenti telefonare all'ufficio di Livorno dalle ore 8,30 alle ore 12,30, tel. 0586 210116.
ANCHE IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO CLASSI POLLAIO
Anche nel prossimo anno scolastico classi pollaio secondo i vecchi parametri dettati dal decreto
del presidente della repubblica 81/2009: da un minimo di 18 alunni fino a un massimo di 26 alunni
nella scuola dell'infanzia; da 15 a 26 alunni nella primaria; da 18 a 27 alle medie; da 25 a 30 alle
superiori. Resta ferma anche la possibilità di derogare il numero massimo fino a un 10% in più,
quindi alle superiori si può arrivare fino a 33. È quanto si evince dalla nuova circolare sugli
organici predisposta dal ministero dell'istruzione, che dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.
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