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Istituto 

Comprensivo 

Vicenza 5 

Prot. si veda segnatura                                                                                          Vicenza, 23 Aprile 2021 
 

 
A TUTTO IL PERSONALE ATA 
I.C. VICENZA 5  

                                                                                               
 

OGGETTO:  Indizione dei concorsi per titoli (“24 mesi”)per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi 
  ai profili professionali dell’Area A e B del personale ATA della scuola –   
  Graduatorie 1° fascia ATA per l’anno scolastico 2021/2022  

                  Circolare n. 98 
                     

 

Con la presente , si comunica che è stata pubblicata nel sito dell’URS Veneto la nota MIUR Prot. n. 
10301 del 31/03/2021 concernenti i bandi di concorso riferiti all’anno scolastico 2021/2022, 
indetti nella Regione Veneto ai sensi dell’O.M 21/2009, ai fini dell’accesso ai ruoli provinciali 
dell’area A e B del personale ATA – Prima fascia (24 mesi lavorativi) nei seguenti profili: 

 Profilo Assistente Amministrativo 
 Profilo Assistente tecnico 
 Profilo Guardarobiere 
 Profilo Infermiere 
 Profilo Cuoco 
 Profilo Collaboratore scolastico 
 Profilo Addetto alla azienda agraria 

I modelli di domanda (allegati B1 e B2) protrarranno essere presentati, a pena di esclusione, 
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 presenti nell’area 
riservata del MIUR con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on line” dalle ore 8:00 del giorno 
23 aprile 2021 fino alle ore 23:59 del giorno 14 maggio 2021. 

 

Si allegano: 

 link nota 3296 del 22/04/2021 https://vicenza.istruzioneveneto.gov.it/; 

 nota URS Veneto prot.n. 7140 del 22/04/2021; 

 nota MIUR prot. n. 10301 del 31/03/2021; 

 i bandi di concorso per titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del 
personale della scuola. 

 
 
                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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