
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Cremona 

Piazza XXIV Maggio, 1- 26100 – Cremona - Codice Ipa: XN17XH  

e-mail: usp.cr@istruzione.it - PEC: uspcr@postacert.istruzione.it   
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:80006520193 

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

 

 Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Cremona 

                                                         Loro sedi 

 p.c Alle OO.SS. della provincia di Cremona 

 Al sito web 

 

 
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 
2021-2022 - Graduatorie a. s. 2022-23.  

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 22 aprile 2022, l’U.S.R. per la Lombardia – Direzione 
Generale- ha trasmesso a questo Ufficio i seguenti bandi di concorso:  

 
Addetto Azienda Agraria Prot. n. 817; Assistente amministrativo Prot. n. 818; Assistente tecnico 
Prot. n. 820; Collaboratore scolastico Prot. n. 821; Cuoco Prot. n. 822; Guardarobiere Prot. n. 823; 
Infermiere Prot. n. 824. 
 
I suddetti bandi vengono trasmessi alle SS.LL. per la pubblicazione sul sito web della scuola e per la 
massima diffusione tra il personale interessato, compreso quello che, a qualsiasi titolo, risulta 

temporaneamente assente dal servizio.  
 
Le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità 
telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall'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 on line”, dalle ore 8,00 del giorno 

27 aprile 2022 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022.  
 
Si segnala che, all’occorrenza, tutte le informazioni necessarie ai fini della registrazione al sistema POLIS 
sono rinvenibili al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 
 
Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda ai bandi allegati. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si rappresenta l’urgenza. 
 
 
 

                                      IL DIRIGENTE 

                                 FILOMENA BIANCO    

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

 

 

 

Allegati: bandi relativi ai vari profili 

Responsabile del procedimento: Antonio Lo Faso 

Referente: Terranova Giovanna 

numero telefono diretto 0372-468351 

indirizzo mail istituzionale: giovanna.terranova.885@posta.istruzione.it 

CRIC808009 - ATYJWR5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001366 - 27/04/2022 - VII.1 - E

mailto:usp.cr@istruzione.it
mailto:uspcr@postacert.istruzione.it
https://cremona.istruzione.lombardia.gov.it/
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm
mailto:giovanna.terranova.885@posta.istruzione.it

		2022-04-22T14:10:01+0000
	BIANCO FILOMENA


		2022-04-22T16:30:59+0200
	protocollo




