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Agli Uffici degli Ambiti Territoriali dell'USR

LORO SEDI

Oggetto: Decreto ministeriale 6 agosto 2021 n. 251- Disposizioni concernenti le immissioni in
ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per l'anno scolastico 2021/22

Si comunica che con nota prot. n. 25099 del 6.08.2021 è stato trasmesso il decreto ministeriale
n. 251 del 6.08.2021 con il quale è stata autorizzata l'assunzione del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche nazionali.
In relazione alle operazioni di immissione in ruolo del personale A.T.A. per l'anno scolastico
2021/22 si specifica che da oggi lO agosto 2021 e sino al 16 agosto 2021 saranno rese disponibili le
funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di nomina degli aspiranti iscritti nelle graduatorie
di merito utili alle immissioni in ruolo per il profilo di Direttore dei Servizi generali e amministrativi e
degli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli per i profili professionali
del personale ATA dell'area A e B, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'O.M.
23.02.2009 n. 21 per l'a.s. 2021/22.
Per i soli aspiranti alla nomina nel profilo di DSGA la presentazione dell'istanza si articolerà in
due fasi.
Nella prima fase, che prenderà avvio 1'11 agosto, gli interessati potranno esprimere le proprie
preferenze per le province nelle quali risulteranno inclusi.
Nella seconda fase che decorrerà dal 17 agosto gli aventi titolo potranno presentare istanza per
l'assegnazione di sede.
Gli aspiranti utilmente collocatisi nelle graduatorie provinciali permanenti c.d. 24 mesi, invece,
saranno chiamati a presentare un'unica istanza per l'assegnazione della sede a partire dal 17 agosto
2021.
Si rammenta che, nel caso in cui l'aspirante all'immissione in ruolo (DSGA o ATA 24 mesi)
manchi di presentare domanda nei termini assegnati per effetto dell'inclusione in un apposito turno di
convocazione, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente assegnazione d'ufficio della sede.
Le istanze potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in modalità
telematica, attraverso l'applicazione "Istanze on line (POLIS)"
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