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Ai Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali di Potenza e di Matera 
LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado della BASILICATA 
LORO SEDI 

 

e p.c. Alle OO.SS. Regionali 
del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore Scuola 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Indizione, nell’A.S. 2020/2021, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, 

relativi ai profili professionali dell’Area A, As e B del personale ATA - Graduatorie 
permanenti provinciali A.S. 2021/2022. 

 
Si comunica che la data di pubblicazione dei n. 7 bandi di concorso per soli titoli per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di Potenza e di Matera 
concernenti il personale ATA (Collaboratore scolastico, Addetto alle aziende agrarie, Assistente 
amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere e Infermiere), indetti ai sensi dell’art. 
554 del D.Lgs. n. 297/1994, è stata fissata per il 22 aprile 2021. Pertanto, gli Ambiti Territoriali di 
Potenza e di Matera provvederanno, nella suddetta data, alla pubblicazione dei bandi in questione 
sui rispettivi siti Internet www.istruzionepotenza.it e www.istruzionematera.it . 

Successivamente, a partire dalle ore 8.00 del 23 aprile 2021 e fino alle ore 23.59 del 14 

maggio 2021, i candidati interessati potranno presentare domanda unicamente, a pena di 
esclusione, in modalità telematica tramite il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile 
direttamente dall’home page del sito internet del Ministero dell’Istruzione www.miur.gov.it  nella 
sezione “SERVIZI” o, in alternativa, tramite il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera 
I > Istanze on line”. I moduli di domanda B1, B2, F e H dovranno essere, di conseguenza, compilati 
e inviati all’Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale del capoluogo di ciascuna 
provincia (Potenza o Matera) in modalità telematica tramite il servizio ed entro i termini sopra 
indicati. 

Infine, si trasmette in allegato la nota ministeriale del 31.03.2021, prot. AOODGPER n. 
10301, contenente istruzioni e precisazioni in merito ai concorsi indicati in oggetto. 
 

Allegati n. 8 

LA DIRIGENTE TITOLARE 
- Claudia DATENA - 

documento firmato digitalmente 
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