
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Settore V 
Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi 

 

 
 
Ai Dirigenti scolastici  degli Istituti 
statali di ogni ordine e grado  della 
provincia di Monza e Brianza 

Loro sedi 

 

                                                                                       Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

       Loro sedi 
 

                                                                          A tutto il personale interessato 

 

Oggetto:  nomine a tempo indeterminato personale ATA a.s. 2021/2022. Apertura 
funzioni  per la scelta delle sedi. 

 
Si comunica che nel periodo compreso tra il 17 ed  il 20 agosto 2021 saranno disponibili le 

funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla attribuzione di incarichi 

a tempo indeterminato per la copertura di posti vacanti e disponibili con decorrenza giuridica 

dal 1 settembre 2021 per i diversi profili del personale ATA,  per la provincia di Monza e 

Brianza.  

Il turno unico - per tutti i profili - sarà gestito interamente tramite piattaforma SIDI, a partire 

dal 17 agosto e riguarda gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, nel limite del 

contingente numerico di assunzioni autorizzate e comunicate. 

In particolare potranno partecipare alla procedura informatizzata: 

 

- PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO > da pos. 1 a pos. 40; 

- PROFILO ASSISTENTE TECNICO > da pos. 1 a fine graduatoria; 

- PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO> da pos. 1 a pos. 104 + 1 ris. R; 

 

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il 

portale POLIS – Istanze online. Le funzioni resteranno aperte fino al 20 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 con conseguente assegnazione 

d’ufficio della sede.  

Con preghiera di dare massima diffusione tra il personale interessato. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

Vincenza Maria BERARDI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse 

 
 
 

Responsabile del procedimento: Vincenza Maria Berardi 

Referente: Marco Cacciatore 

telefono ufficio: 039 9718225 

email marco.cacciatore.mb@istruzione.it 

 

 
e-mail: usp.mb@istruzione.it - PEC: uspmb@postacert.istruzione.it 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: 8X8FI5 – C.F.: 94619530150 

Sito internet: https://monza.istruzione.lombardia.gov.it 

mailto:marco.cacciatore.mb@istruzione.it
mailto:usp.mb@istruzione.it
mailto:uspmb@postacert.istruzione.it
https://monza.istruzione.lombadia.gov.it/

		2021-08-11T13:58:58+0000
	BERARDI VINCENZA MARIA


		2021-08-11T18:12:32+0200
	protocollo




