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Avviso 113 

 Al Personale scolastico 

Al Territorio 

All’albo del sito web 

 
 

Oggetto: indizione della procedura di inserimento/conferma/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. Si precisa che le suddette sono relative ai profili di assistente amministrativo, assistente 

tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico. 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)”. Le domande di partecipazione alla procedura potranno essere presentate dal 22 marzo 

al 22 aprile 2021. 

  Su POLIS: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 

 è disponibile un link diretto per facilitare l’accesso agli utenti: 

https://graduatorie.pubblica.istruzione.it/istanza-graduatorie-ist-ata/private/index 

 Si ricorda che è la prima volta che tale istanza viene presentata attraverso POLIS e la funzione sarà 

disponibile fino al 22 aprile p.v. Dopo la consueta pagina dell’anagrafica, si verrà indirizzati alla 

compilazione: l’utente che aveva già una domanda presentata nel precedente triennio troverà 

impostata provincia e scuola. Se il codice scuola non dovesse esser più valido il campo sarà vuoto. 

Ad ogni modo gli aspiranti possono modificare sia la provincia sia la scuola con i soli vincoli che la 

scelta comunque è obbligatoria (e la scuola sarà quella destinataria e responsabile del procedimento 

della domanda) e non possono presentare domanda in più province. 

 

Napoli, 23.03.2021 Il Dirigente Scolastico 

   Elena De Gregorio 
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