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Prot. n.  AOOUSPVT-931/U                     Viterbo, 10.02.2011 
   
        Ai  Dirigenti Scolastici 
         della Provincia di Viterbo 
         
        Alle  OO.SS.  
 
                                

OGGETTO: Indizione, per l’anno scolastico 2010/2011 dei concorsi per titoli per 
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B 
del personale ATA. 

 
                                                    

 In relazione all’imminente pubblicazione dei bandi di concorso di cui all’oggetto, si 
richiama all’attenzione delle SS.LL. che, esclusivamente per la scelta delle istituzioni scolastiche 
in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’ a.s. 
2011/12 (Allegato G ),  è prevista la realizzazione di una apposita applicazione web nell’ambito 
delle istanze on line del Miur.  

 Di conseguenza dovranno essere inviati : 
 a) con modalità tradizionale i modelli di domanda  allegati B1 , B2, F e H  mediante 
raccomandata A/R, ovvero consegnati a mano, a questo Ufficio Scolastico Territoriale entro i 
termini previsti dal relativo bando; 
 b) tramite le istanze on line il modello di domanda  allegato G  di scelta delle sedi delle 
istituzioni scolastiche. Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato 
pdf prodotto dall’applicazione in quanto questo Ufficio lo riceverà automaticamente al momento 
dell’inoltro. 

Tale modalità di trasmissione consentirà la visualizzazione  delle sedi già trasmesse per 
l’anno scolastico precedente, ove presenti, e la conseguente selezione delle sedi scolastiche 
esprimibili per l’a.s. 2011/2012, evitando così  qualsiasi possibilità di incorrere in errori di 
digitazione.  

 
Pertanto è importante che gli interessati quanto prima effettuino la registrazione su POLIS 

e/o controllino lo stato della registrazione. 
 
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura online suddetta saranno comunicati con 

successiva nota. 
Si prega di dare la più ampia diffusione della presente nota. 

 

         
          IL DIRIGENTE   
             Venanzio MARINELLI                                                   


