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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)

U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

Al personale interessato
(tramite pubblicazione sul sito)
p.c.
Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
della provincia di Lecce
(peo istituzionali)
Alle Segreterie Provinciali
delle OO.SS. del Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Al sito web Sede
Oggetto: DM 50/2021. Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA
triennio 2021-2024.
Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che dal 22 marzo 2021 e fino al 22 aprile
c.a., sono disponibili le funzioni per la presentazione delle Istanze di partecipazione alle
Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA triennio 2021-2024.
Tali istanze devono essere presentate unicamente in modalità telematica, attraverso
l’applicazione POLIS, al seguente link: https://ww.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
Si fa presente, inoltre, che è disponibile un link diretto per facilitare l’accesso:
https://graduatorie.pubblica.istruzione.it/istanza-graduatorie-ist-ata/private/index
Le istanze non presentate con le modalità indicate nel D.M. non saranno prese in
considerazione.
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 si possono presentare domanda in più province.
Si fa presente che tutte le informazioni utili ai fini della procedura in oggetto e dell’accesso al
sistema POLIS e al servizio specifico “Istanze on line” sono rinvenibili all’indirizzo
www.miur.gov.it (www.istruzione.it/graduatorie-ata/index.html).
Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda al DM 50/2021, e norme riferite, che
qui si intende integralmente richiamato.
Si evidenzia nell’interesse di tutti i candidati quanto previsto dall’art. 6 del predetto D.M.:
Responsabile Istruttoria: UO Personale ATA
Riferimenti U.O. – Angela Cagnazzo, Silvia Castrignanò, Loredana Orlando, Antonio Viva
Via Cicolella,11 – LECCE – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

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

“Articolo 6 (Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli)
1. Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono
rese dall’aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di
cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L’aspirante è pertanto
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la
formazione di atti falsi, l’utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l’esibizione
di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia”.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it) con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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