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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Al Personale ATA interessato
(tramite pubblicazione sul sito web)
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole e Istituti Statali di
ogni ordine e Grado
della Provincia di Lecce,
(peo istituzionali)
p.c.
All’USR Puglia - Bari
(peo istituzionale)
Alle Segreterie proviciali
delle OOSS Comparto scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web – UST Lecce

OGGETTO : Concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale A.T.A., ai sensi dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009 –
Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2020/21. Graduatorie a.s. 2021/22 – nota ministeriale n.
AOODGPER/10301 del 31.03.2021. Avviso di pubblicazione bandi scadenza 14/05/2021.
Per la massima diffusione della notizia tra il personale interessato, si porta a conoscenza delle SS.LL.
che in data odierna sono pubblicati, all’Albo di questo Ufficio Scolastico Territoriale, i bandi di concorso
relativi all’oggetto, insieme all’O.M. n. 21 del 23.2.2009, di cui ai sotto elencati decreti che formano parte
integrante e sostanziale del presente Avviso:
1) 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 (DD. AOOUSPLE/5371 del 21/04/2021);
2) 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 (DD. AOOUSPLE/5372 del 21/04/2021);
3) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento nella graduatoria provinciale
permanente relativa al profilo professionale di “Addetto alle aziende agrarie“, ai sensi dell’art. 554 del
D.Lgs. n.297/94 (DD. AOOUSPLE/5374 del21/04/2021);
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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 (DD. AOOUSPLE/5376 del 21/04/2021).

Si richiama integralmente la nota Ministeriale prot. n. AOODGPER/10301 del 31.03.2021,
per evidenziare quanto segue:
1. I concorsi di cui al presente Avviso sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie
provinciali permanenti utili per l’a.s. 2021-22.
2. In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con nota MIUR
prot. n. 8151 del 13 marzo 2015 in ordine all’applicazione alla procedura concorsuale in
argomento dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della
legge 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”, pubblicata con
G.U. Serie Generale n.194 del 20/08/2013. La norma 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 i 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.
3. E’ 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.
4. Nel richiamare integralmente la nota ministeriale prot. n. AOODGPER/10301 del 31 marzo
2021 si invitano gli interessati a porre particolare attenzione della novità introdotta a seguito
del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della nota prot. n. AOODGPER/40769 del
13.9.2019, ossia alla “possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di 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”. La
medesima possibilità è prevista anche per il servizio svolto in qualità di DSGA nell’a.s.
2020-21 sulla base dell’intesa del 18/09/2020.
5. I candidati interessati a usufruire dei benefici dell’art.21 e dell’art.33, commi 5, 6 e 7 della
legge 104/92 e ss.mm dovranno produrre il modello di domanda conforme all’allegato H,
opportunamente documentato ed entro i termini previsti per la domanda. Detto modulo di
domanda (all. H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal
candidato nei moduli domanda B1 e B2.
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6. Tutte le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle
lettere M, N, 0, 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.
Per quanto riguarda “... 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. 2021-22 (Allegato G)...” si rimanda a
quanto indicato nella nota ministeriale prot. n. AOODGPER/10301 del 31/03/2021, salvo diversa
disposizione dell’Amministrazione centrale.
I requisiti per l’ammissione ai concorsi dei candidati non inseriti nelle graduatorie
permanenti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso
(art. 2 citata O.M. n. 21/2009) che è stabilita dalla nota ministeriale prot. n. AOODGPER/10301
del 31/03/2021 al 14 maggio 2021.
Si richiama, inoltre, l’attenzione degli interessati sul disposto di cui all’ art.6 della citata
O.M. n. 21/2009, secondo cui tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le
assunzioni a tempo indeterminato, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti
annuali o fino al termine dell’attività̀ didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto,
compresi quelli che non presentano alcuna domanda, volendo permanere unicamente nella
graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre apposita rinuncia compilando l’allegato “F”,
ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni precedenti.
Per quanto non indicato nel presente avviso si rimanda alle norme contenute nell’O.M. n. 21
del 23 febbraio 2009, parte integrante del presente, e alle disposizioni ministeriali in materia.
Come previsto dalla nota ministeriale prot. n. AOODGPER/10301 del 31/03/2021, le
domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in
modalità̀ telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, 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 23 aprile 2021 fino alle ore 23,59 del giorno 14 maggio
2021.
I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere in
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)”. In quest’ultimo caso si evidenzia che tali credenziali sono valide purchè siano state
rilasciate entro lo scorso 28 febbraio 2021.
Si segnala infine che all’occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione
al
sistema
POLIS
sono
rinvenibili
al
seguente
indirizzo
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.
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Al presente Avviso si allegano i seguenti documenti:
a) nota ministeriale prot.n. AOODGPER/10301 del 31 marzo 2021;
b) nota USR Puglia, prot. n. AOODRPU/8503 del 06.04.2021;
c) O.M. n. 21/2009;
d) Decreto bando “Assistente amministrativo” DD. AOOUSPLE/5371 del 21.04.2021;
e) Decreto bando “Assistente tecnico” DD. AOOUSPLE/5372 del 21.04.2021;
f) Decreto bando “Addetto alle aziende agrarie” DD AOOUSPLE/5374 del 21.04.2021;
g) Decreto bando “Collaboratore scolastico” DD. AOOUSPLE/5376 del 21.04.2021.
Il presente Avviso, unitamente alla documentazione allegata, è pubblicato sul sito web di
questo UST (www.usplecce.it) – sezione personale ATA - con valore di notifica a tutti gli effetti di
legge ed ha efficacia dal 23 aprile 2021 al 14 maggio 2021, fatte salve eventuali proroghe disposte
dall’Amministrazione centrale.
Si invitano i Dirigenti scolastici in indirizzo a darne massima diffusione anche tramite
pubblicazione, in data 22/04/2021, sui propri siti istituzionali.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli

Firmato digitalmente da MELILLI VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
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