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- Ai Dirigenti Scolastici della provincia di 

Rovigo 
LORO SEDI 

 

- Alle OO.SS. comparto scuola 

LORO SEDI 
 

- Al Sito www.istruzionerovigo.it 

 

 
 

 

OGGETTO: Trasmissione bandi a.s. 2020/2021 dei concorsi per titoli per l’accesso ai profili  professionali 

dell’area A e B del personale A.T.A della scuola per a.s. 2020/2021. 
 

 

 Si trasmettono i bandi di concorso relativi all’oggetto, emanati  con nota ministeriale n. 10588 del 

29.04.2020 dalla Direzione Regionale del Veneto, unitamente a: 
 

• nota MIUR prot. 10588 del 29.04.2020; 

• nota USR Veneto prot. 6310 del 04.05.2020; 

• bandi relativi ai vari profili 
 

 

I predetti bandi dovranno essere pubblicati il 04.05.2020 nel sito internet di tutte le Istituzioni 

Scolastiche. 
 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite 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 5 maggio 2020 fino alle ore 

23,59 del giorno 3 giugno 2020. 

 

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 all’occorrenza tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema 

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

Si prega di ricordare a tutti gli aspiranti la necessità di procedere successivamente, quando ne sarà data 

comunicazione, alla scelta delle sedi. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 

 Il Dirigente 

      Dott. Roberto Natale 

 
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

               dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 

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

