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      Funzionario Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Claps - Tel. 059 382917 - Peo: stefano.claps@istruzione.it

Referenti:                                                                                                                                             

Marchese Carmela  059 382906 - Pistorio Marco  059 382923

Via Rainusso 70/80 – 41124 – Modena - Tel: 059/382 800 

e-mail: usp.mo@istruzione.it - pec: csamo@postacert.istruzione.it - Sito web: www.mo.istruzioneer.it

           Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali di ogni  

       ordine e grado della provincia di Modena  

       Loro Sedi       

              

        Alle  OO.SS. della Provincia di Modena   

       

Oggetto:  Personale ATA - Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di 

 circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio scolastico 2021-23.

 Si trasmettono la nota Prot. n. 9256 del 18.03.2021 e il Decreto Ministeriale n. 50 del 

3.3.2021, concernenti l’oggetto. 

 L'art. 5 del predetto decreto ministeriale prevede che le domande di inserimento, di 

conferma, di aggiornamento e di depennamento siano prodotte, 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 Ministero 

dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Al riguardo, si 

evidenzia che le credenziali dell’area riservata del portale Ministeriale potranno essere utilizzate per la 

presentazione della domanda purché siano state rilasciate entro il 28 febbraio 2021. 

 Le domande di partecipazione alla procedura potranno essere presentate dal 22 marzo al 22 

aprile 2021. 

 Le SS.LL. vorranno provvedere alla massima diffusione tra il personale interessato della nota 

e del decreto ministeriale suindicati, fornendo loro ogni utile supporto ai fini della massima coerenza 

con gli obiettivi del decreto, che sarà pubblicato in data odierna nel sito web del Ministero, degli 

Uffici scolastici regionali, nonché in quelli degli Ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche.  

 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

             Il Dirigente   
          Silvia Menabue  
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