m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0005259.19-03-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MI/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado
Ai Dirigenti Uffici Ambiti Territoriali
e p.c.

Ai Rappresentanti regionali OO.SS. Comparto Scuola

OGGETTO: PERSONALE ATA – Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia - – Triennio scolastico 2021-2023.

Con nota prot. 9256 del 18.3.2021 il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso il DM n. 50 del 3 marzo 2021 con cui
è stata indetta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola per il triennio scolastico 2021-2023.
La citata documentazione è consultabile al seguente link https://istruzioneveneto.gov.it/20210319_10271/
L’avviso di pubblicazione e il predetto DM 50/2021 dovranno essere pubblicati, in data 19 marzo 2021, nei siti
istituzionali di codesti Uffici.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento dovranno essere presentate dal
personale interessato dal 22 marzo al 22 aprile 2021 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 dell’area riservata del MI con l’abilitazione al servizio “istanze on line (POLIS)”.
Si evidenzia che le credenziali dell’area riservata del portale ministeriale potranno essere utilizzate per la
presentazione della domanda se rilasciate entro il 28 febbraio 2021.

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse .
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