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AVVISO 
 

Interpello per la costituzione delle commissioni di valutazione, a norma del 
Decreto Ministeriale 9 aprile 2020 n. 329 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 330 

di pari data. per il 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. – Proroga istanze al 20 gennaio. 
 

Per la più ampia diffusione al personale interessato si trasmette la nota prot. 
AOODGPER 653 del 7 gennaio 2021 con la quale, facendo seguito alla precedente nota 
prot. AOODGPER 39979 del 14 dicembre 2020, sono prorogati i termini per la 

presentazione delle istanze per la costituzione delle Commissioni di valutazione 
per il 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.  
Le istanze di partecipazione potranno essere presentate 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)”, fino a 
mercoledì 20 gennaio 2021.  

I professori universitari, aspiranti presidenti di commissione, potranno, negli stessi 
termini, presentare istanza sulla piattaforma dedicata del sito CINECA, raggiungibile al 

link seguente: https://loginmiur.cineca.it 
 

Il Direttore Generale 
Daniela BELTRAME 

 
 
Allegati: nota prot. AOODGPER 653 del 7 gennaio 2021. 
 

 

 
Al sito web  
 

Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche della regione  
 

Agli Uffici Ambito Territoriale della regione  
 
Alle OO.SS. comparto scuola 
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