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Circ. n. 167        Roma, 17 dicembre 2020 

                                                                                                                                    Al personale  docente 

                                                                                                                                                        Sedi 
 

 

 

Oggetto:  Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i 

posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria indetto con Decreto Dipartimentale 21 

aprile 2020 n. 498. Costituzione delle commissioni di valutazione a norma del Decreto Ministeriale 9 

aprile 2020 n. 329 nonché dell’Ordinanza Ministeriale n. 330, disposta in pari data.  

 

 

 

Con avviso n. 39979 del 14 dicembre 2020, pubblicato sul sito del ministero dell’istruzione 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-n-39979-del-14-dicembre-2020 e per completezza allegato 

alla presente, il Ministero avvisa tutti coloro che sono interessati a candidarsi per quanto in oggetto 

dell’attivazione della piattaforma. A tal fine, da martedì 15 dicembre 2020 e fino a giovedì 7 gennaio 

2021, sarà possibile candidarsi esclusivamente in via telematica tramite l’applicazione “Istanze on Line 

(POLIS)”, raggiungibile dall’area riservata del Ministero dell’Istruzione, previo possesso delle 

credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata 

del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”  

Gli aspiranti presidenti di commissione, professori universitari potranno, negli stessi termini, presentare 

analoga istanza sulla piattaforma dedicata del sito CINECA, raggiungibile al link seguente: 

https://loginmiur.cineca.it  

Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza di quanto sopra il personale interessato dando a tale avviso 

la più ampia diffusione. 

 

 Si prega di consultare l’allegato 
 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Massimo Quercia) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 
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