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Ferrara, 4 maggio 2020 

 

Ai Dirigenti scolastici  

di Ferrara e provincia  

Loro Sedi 

 

All’Albo SEDE 

 

e p.c. 

Alle OO.SS.  

 

Oggetto: Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 

dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2019/2020. Graduatorie a. s. 

2020/2021. 

 

Con preghiera di curarne la pubblicazione all’Albo delle rispettive Istituzioni scolastiche e di darne la 

più ampia diffusione tra il personale interessato, si trasmettono i decreti di indizione dei concorsi per titoli, 

per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A., di cui 

all’oggetto predisposti dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna: 

 

profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  Decreto Direttore Generale n.155 del 4/05/2020 

profilo ASSISTENTE TECNICO   Decreto Direttore Generale n.157 del 4/05/2020 

profilo COLLABORATORE SCOLASTICO  Decreto Direttore Generale n.158 del 4/05/2020 

profilo ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE  Decreto Direttore Generale n.156 del 4/05/2020 

 

I bandi sono pubblicati in data odierna sul sito Internet di questo Ufficio di Ambito Territoriale 

www.fe.istruzioneer.gov.it alla pagina http://fe.istruzioneer.gov.it/2020/05/04/ata-concorsi-per-titoli-per-

laccesso-ai-ruoli-provinciali-del-personale-ata/ 

 

Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in 

modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dalla home 

page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il 

seguente percorso: 

 

“Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze online” 
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I termini per la presentazione delle domande decorreranno dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020 

fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020. 

 
 
 
 

 Il Dirigente 

Giovanni Desco 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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