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AVVISO 

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE ATA  - ANNO SCOLASTICO 2021/22 

DA GRADUATORIE PERMAMENTI PROVINCIALI  

PRESENTAZIONE ISTANZE ATTRAVERSO LA PROCEDURA INFORMATIZZATA 

DAL 27 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2021 (ore 23.59) 

Si rende noto ai candidati inseriti nelle Graduatorie Permanenti costituite ai sensi dell’art. 554 del 

D.Lgs. n. 297/94 della provincia di Cosenza approvate e pubblicate sul sito di questo Ufficio con 

provvedimento prot.n.3605 del 22 luglio 2021, che le operazioni assunzionali per l’a.s. 2021/22 

avverranno esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale POLIS – Istanze on line.  

Le sedi disponibili sono pubblicate in data odierna e consultabili sul sito istituzionale di questo Ufficio 

www.istruzione.calabria.it/cosenza  

Potranno presentare istanza gli aspiranti che occupano le posizioni di seguito indicate per ciascun profilo 

professionale: 

 

PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 

posizioni dal n.1 al n. 35 e i nn. 63 e 64 

PROFILO ASSISTENTE TECNICO: 

posizioni dal n.1 al n.31 

PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO:  

posizioni dal n.1 al n. 35 e nn. 46 – 72 – 89 – 114 – 117 – 134 -154- 155 – 212 – 237 - 267 

PROFILO CUOCO:  

posizioni dal n.1 al n.3 

PROFILO GUARDAROBIERE:  

posizione n.1. 
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Il numero delle posizioni indicate è superiore al numero delle immissioni in ruolo autorizzate al fine di 

garantire la definizione della procedura anche nel caso di rinunce e, pertanto, il presente avviso non 

garantisce immissione in ruolo a tempo indeterminato a tutti gli aspiranti individuati che resta, comunque, 

subordinata alla posizione utile in graduatoria e al numero di posti autorizzati per l’a.s. 2021/22 dal 

Ministero dell’Istruzione, per ciascun profilo, con D.M. n. 251/2020.  

La mancata presentazione dell’istanza on line da parte del personale avente titolo, nei tempi sopra 

indicati, comporta l’assegnazione d’ufficio del posto in coda a coloro che hanno effettuato la scelta nel 

corso del turno di nomina.   

Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questo Ufficio, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, 

non essendo previste ulteriori forme di convocazione.  

Le funzioni per partecipare alle operazioni di nomina ed esprimere contestualmente le preferenze sulle sedi 

scolastiche disponibili saranno aperte dal 26 agosto al 30 agosto 2021 (ore 23.59), atteso il regolare 

funzionamento della piattaforma anche in giornate festive.  

Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line ed inserire l’ordine 

preferenziale, sulla base delle disponibilità per ciascun profilo d’interesse.  

Si raccomanda, al personale non interessato di partecipare comunque alla procedura di immissione in ruolo 

per i profili nelle cui graduatorie risulti inserito, formulando la rinuncia alla/alle immissione/i attraverso la 

stessa procedura informatizzata. Tanto si rende necessario al fine di evitare nomine d’ufficio che 

potrebbero pregiudicare gli interessi di altri candidati e la conclusione in tempi ristretti delle operazioni.  

Per la compilazione delle istanze si rinvia alle istruzioni rinvenibili all’interno della procedura stessa.  

L’assegnazione della sede avverrà prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste 

dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della l.n. 104/1992.  

La relativa documentazione, comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 

5, 6 e 7, della l.n. 104/1992, dovrà essere allegata, secondo le modalità telematiche predisposte, alla Istanza 

on line.   

Non saranno prese in considerazione documentazioni trasmesse con modalità diverse e al di fuori del 

portale Istanze Polis.  

Gli esiti delle operazioni saranno pubblicati sul sito di questo Ufficio in data 31 agosto 2021. 

Si raccomanda la consultazione quotidiana del sito internet di questo Ufficio e della propria mail per le 

comunicazioni riguardanti la presente procedura informatizzata. 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del decreto 

legislativo 39/1993 
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