Siamo in emergenza – collaboriamo per aiutarci!
Semplice decalogo per la procedura di inserimento, conferma/aggiornamento delle graduatorie di
circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA
Triennio scolastico 2021/2023 - D.M. n. 50 del 3 marzo 2021

Come è evidente, l’emergenza COVID persiste e, a giudicare dai provvedimenti del Governo, non
sono prevedibili i tempi di risoluzione che speriamo si possano rivelare il più breve possibile! Perché
ciò avvenga, dobbiamo seguire scrupolosamente le indicazioni governative atte a prevenire e
fermare i contagi, e l’unico sistema per combattere questa epidemia è

RESTARE A CASA!!!
Per le domande di partecipazione alla procedura, che potranno essere presentate dal 22
marzo al 22 aprile 2021, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo
possesso delle credenziali di accesso a “Istanze on Line (POLIS)” o, in alternativa, delle credenziali
SPID, cerchiamo di attenerci a delle semplici regole sotto elencate che servono a tutelare tutti noi al
fine di poter presentare in totale sicurezza la domanda per le graduatorie ATA:
Assicurarsi di avere a disposizione quanto riportato nei seguenti punti.
a. Username, password e codice personale di Istanze on Line oppure le credenziali SPID;
b. Elenco dei titoli culturali e di servizio, valutabili ai sensi della tabella annessa al decreto, per
il nuovo inserimento;
c. Elenco dei nuovi titoli culturali e di servizio, valutabili ai sensi della tabella annessa al
decreto, per l’aggiornamento;
d. Copia della domanda dell’ultimo aggiornamento/inserimento;
e. Elenco delle istituzioni scolastiche da inserire fino ad un massimo di 30 e la capofila.
Soddisfatti i requisiti sopra elencati, compilare il modulo sottostante e inviarlo, corredato della
documentazione sopra richiesta, alla email: atauilscuola@gmail.com

Saremo noi a contattarvi per la compilazione delle domande.
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COGNOME………………………………………………………………. NOME………………………………..……………

hjfg
Provincia di inserimento …………………………………………………………………

USERNAME……………………………………… PASSWORD………………………………. COD.PERS………………………….
EMAIL………………………………………………………………. CELLULARE…………………………………………………………...
TEL. FISSO ………………………..……. ISCRITTO SI/NO

Ringraziandovi sempre per la vostra collaborazione, ribadiamo che queste semplici
regole servono a salvaguardare il diritto alla salute di tutti.
Via E. Albanese 19/A
90134 Palermo
T 091336055 F 091589539 M Sicilia@uilscuola.it

