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Ministero dell’ Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi 
Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi   Tel. 0831/58911 

e-mail   usp.br@istruzione.it    P.E.C.:  uspbr@postacert.istruzione.it 

 

 
Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                     Brindisi, fa fede la data in protocollo 

 

        Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

                                                                                                                    della Provincia  -LORO 

SEDI  

All’ URP e sito Web  - SEDE 

All’  Albo -SEDE                     

                                                    e, p.c.    All’  Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

                                               Direzione Generale   -BARI 

                                                              Alle  OO.SS.   di Categoria della Scuola – 

LORO SEDI 

  

      

Oggetto: Avviso di pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, ai sensi della 

O.M. n. 21 del 23.02.2009 – anno scolastico 2019/2020. Graduatorie 2020/2021. 

                   

       Facendo seguito alla nota AOODGRPU n.10275 del 30.04.2020, con cui la Direzione Generale 

Regionale per la Puglia ha delegato Questo Ufficio all'indizione dei bandi di concorso per soli titoli 

relativi al personale ATA per la provincia di Brindisi, si rende noto che gli stessi bandi sono 

pubblicati in data odierna (04.05.2020) all’Albo e sul sito web di questo Ufficio. 

 

  Sono, pertanto, pubblicati i seguenti bandi di concorso, i quali saranno reperibili sul sito Internet di 

questo Ufficio www.istruzionebrindisi.it: 

 

1) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento nella graduatoria provinciale 

permanente relativa al profilo professionale di Collaboratore Scolastico “Addetto alle aziende 

agrarie”, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 (Decreto. n.3510 del 04.05.2020); 

2) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria 

provinciale permanente relativa al profilo professionale di “Assistente amministrativo”, ai sensi 

dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 (Decreto. n. 3504 del 04.05.2020); 

3) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria 

provinciale permanente relativa al profilo professionale di “Assistente tecnico”, ai sensi dell’art. 

554 del D.Lgs. n.297/94 (Decreto. n.3505 del 04.05.2020); 

4) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria 

provinciale permanente relativa al profilo professionale di “Collaboratore scolastico”, ai sensi 

dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94 (Decreto. n.3508 del 04.05.2020); 

  Si mette in rilievo che quest’anno la presentazione della domanda di ammissione o di 

aggiornamento dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, a pena di esclusione.  
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     Pertanto, si fa presente che le funzioni Polis per la presentazione delle istanze saranno aperte 

dal 5 maggio al 3 giugno 2020.  

  Tale servizio “Istanze on Line (POLIS)” sarà 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 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020.  

La medesima procedura informatica si applica al modello per la scelta delle istituzioni 

scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia 

per l’a.s. 2020-21 (allegato G). 

 

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.  

Si segnala, infine, che tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS 

sono rinvenibili al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.   

 

  Con riferimento ai requisiti di ammissione, si  precisa che il personale interessato deve risultare in 

possesso, alla data di scadenza della  domanda (ore 23.59 del 03.06.2020), del requisito di 24 mesi, 

ovvero 23 mesi di servizio e 16 giorni presso l’Amministrazione Scolastica nella qualifica per la 

quale concorre e/o nella qualifica immediatamente superiore. 

  Nel merito si ritiene opportuno precisare: 

• in relazione ai requisiti generali di ammissione, le suddette disposizioni devono essere 

armonizzate con l’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 

della Legge n. 97/2013, che estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche 

“ai familiari cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che 

siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano 

titolari del permesso  di soggiorno CE, per soggiornati  di lungo periodo o che siano titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria” vanno, altresì inclusi, 

gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari 

di cittadini italiani; 

• è altresì valutabile come “servizio svolto presso enti pubblici” , in coerenza con quanto 

disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile 

volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il 

medesimo punteggio attribuito, nella tabella  di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle 

dipendenze di amministrazioni statali;  

• Per i candidati interessati al solo aggiornamento della graduatoria permanente, si fa presente 

che i titoli di cultura e di servizio valutabili sono quelli conseguiti tra la data di valutazione 

della precedente domanda di partecipazione (a.s. 2018/2019) e la data di presentazione della 

nuova domanda di aggiornamento, nonché quelli posseduti e non dichiarati/valutati nelle 

precedenti tornate concorsuali.  

• A seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della nota del MIUR prot. 

AOODGPER.40769 del 13 settembre 2019, gli assistenti amministrativi non di ruolo 

potranno dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell’a.s. 2019-20 sulla base 

della richiamata intesa quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente 

amministrativo; 

• Coloro che hanno presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti 

provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia 
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possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della 

provincia per cui hanno avanzato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie 

di istituto; 

• il personale interessato a usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’ art. 33, commi 5, 6 e 7 

della Legge 104/92 e ss.mm. dovrà produrre il modello di domanda conforme all’allegato H, 

opportunamente documentato ed entro i termini previsti per la domanda. Detto modulo di 

domanda (allegato H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal 

candidato nei moduli domanda B1 e B2; 

• tutte 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 104/92 e ss.mm. 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 rinvia alle disposizioni contenute nei singoli bandi di concorso per tutto quanto non 

espressamente previsto nella presente nota. 

 

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente. 

 

 

 

        

 

    

                                                                                                       Il Dirigente   

                                                                                                         Giuseppina LOTITO 
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