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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:
ordinamenti e politiche per gli studenti

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado statali dell’AT di
Como
Alle OO.SS. provinciali della Scuola
Al Personale Interessato
Oggetto: Nomine a tempo indeterminato personale ATA a.s. 2022/2023. Apertura funzioni
per la scelta delle sedi.
Si comunica che nel periodo compreso tra il 16 e il 22 agosto 2021 saranno disponibili le
funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all ’attribuzione di
incarichi a tempo indeterminato per la copertura di posti vacanti e disponibili con
decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 per i diversi profili del personale ATA, per la
provincia di Como. Il turno unico - per tutti i profili - sarà gestito interamente tramite
piattaforma SIDI, a partire dal 16 agosto e riguarda gli aspiranti, di cui al presente avviso,
nel limite del contingente numerico di assunzioni autorizzate e comunicate. In particolare ,
potranno partecipare alla procedura informatizzata:
1) PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO da pos. 1 a pos. 21;
2) PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO da pos. 1 a pos. 62 nonché la posizione 97;
3) PROFILO ASSISTENTE TECNICO tutti coloro che sono presenti nella graduatoria con
esclusione di quelli in possesso del titolo per le sole aree AR10, AR15, AR21 e AR28, non
essendoci posti disponibili.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il
portale POLIS – Istanze online. Le funzioni resteranno aperte fino al 22 agosto (ore 23:59).
Si rammenta che, nel caso in cui l'aspirante all’immissione in ruolo manchi di presentare la
domanda nei termini sopra indicati, lo stesso verrà trattato come assente con conseguente
assegnazione d'ufficio della sede. Quella definitiva verrà poi assegnata prima dell’inizio
dell’anno scolastico 2023/2024. Si precisa, infine, che la presente convocazione (a
distanza), non costituisce di per sé diritto alla stipula del contratto di lavoro.
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