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CONCORSI PER TITOLI
Personale ATA – Graduatoria 24 mesi
La Direzione Generale del Veneto, come disposto dal MIUR, ha emanato i bandi di
concorso per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. della scuola. I
predetti bandi sono stati pubblicati in data 22 aprile 2021 presso l’Ufficio Territoriale di Treviso e in
tutte le Istituzioni scolastiche.
Le domande di partecipazione ai concorsi di cui sopra dovranno essere presentate
esclusivamente online attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile
direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), dalle ore 8.00 del
giorno 23 aprile 2021 fino alle ore 23.59 del giorno 14 maggio 2021.
Documenti da esibire al sindacato al momento della consulenza per la compilazione della
domanda:
Per gli aspiranti che si inseriscono per la prima volta in graduatoria
- copia del titolo di studio (diploma di maturità oppure attestato/diploma di qualifica professionale
di durata triennale);
- eventuali altri titoli di studio (laurea, certificazioni informatiche,..);
- periodo servizio militare o civile (data di inizio e fine servizio riscontrabile su documentazione
ufficiale);
- elenco di servizi prestati nelle scuole statali, non statali autorizzate, parificate, sussidiate,
legalmente riconosciute o convenzionate, corsi CRACIS;
- credenziali aggiornate di accesso alla piattaforma ISTANZE ON-LINE (username, password e
codice personale oppure dello SPID).
Per gli aspiranti che risultano già inseriti in graduatoria
- copia di eventuali ulteriori titoli culturali acquisiti dopo l’ultimo aggiornamento;
- elenco di servizi prestati nelle scuole statali dopo l’ultimo aggiornamento;
credenziali aggiornate di accesso alla piattaforma ISTANZE ON-LINE (username, password e
codice personale oppure dello SPID).

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la sede SNALS di Treviso.
Per la consulenza in presenza, a causa della pandemia da Covid-19, è necessaria la
prenotazione on-line da effettuarsi al seguente link: https://snalstv.altervista.org
Treviso, 27 aprile 2021

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci

Da affiggere all'albo ai sensi dell'art. 49 della L. 249/68 e della C.M. n. 241/69

