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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia
Via S.Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Statali
della provincia di Brescia
Loro sedi
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro sedi
A tutto il personale interessato
Oggetto: nomine a tempo indeterminato personale ATA a.s. 2021/2022. Apertura funzioni per
la scelta delle sedi.
Si comunica che le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 01-09-2021, del
personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti provinciali di cui al D.Lgs. 297/1994 sono gestite
interamente con modalità telematica mediante il sistema informativo SIDI e con accesso, da parte
degli aspiranti alle suddette immissioni in ruolo, al portale POLIS – Istanze on line.
Nel periodo compreso tra il 17 ed il 20 agosto 2021 (ore 23,59) sono disponibili le funzioni
telematiche per la presentazione delle istanze. Il personale aspirante individuato compila l’istanza
indicando:

▪
▪
▪
▪

l’ordine di preferenza delle sedi (scuole) richieste;
l’ordine di preferenza delle aree professionali (solo per il profilo AT). Tale ordine sarà rispettato
per ognuna delle sedi espresse.
il comune da cui partire per l’eventuale scorrimento d’ufficio di tutte le sedi della provincia se non
individuato sulle preferenze;
l’eventuale diritto alle precedenze previste dalla L.104/92, allegando la necessaria documentazione.

L’aspirante ha la possibilità di esprimere la rinuncia alla nomina per il profilo previsto dal turno di nomina.
Si ricorda che, in caso di mancata presentazione della domanda nei termini sopra indicati, il sistema
informativo procede all’individuazione d’ufficio sui posti residuali rispetto a quelli assegnati agli aspiranti
utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze.
Il turno unico riguarda gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, nel limite del contingente numerico
di assunzioni autorizzate e comunicate. Possono partecipare alla procedura informatizzata:
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: da pos. 1 a pos. 69 + 2 Riservisti;
PROFILO ASSISTENTE TECNICO: tutta la graduatoria
Si segnala che il contingente prevede 20 posti nel secondo ciclo e 21 nel primo ciclo; qualora non vi siano
attribuzioni nel primo ciclo hanno diritto all’assegnazione i primi 19 candidati + 1 riservista;
PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO: da pos. 1 a pos. 170 + 4 Riservisti.
Con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato.
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Responsabile del procedimento: Francesco Tonini
Referente: Domenico Loda
indirizzo mail: domenico.loda@posta.istruzione.it
telefono 0302021262
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