
 
 

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 557      Faenza, 26 aprile 2022 

 

AL PERSONALE A.T.A. INTERESSATO 

 

OGGETTO: Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. 

(24 mesi) 

Si comunica, che sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna sono stati 

pubblicati i bandi di concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del personale A.T.A. 

(24 mesi). 

Link: https://ra.istruzioneer.gov.it/2022/04/26/concorsi-per-titoli-per-laccesso-ai-ruoli-

provinciali-del-personale-a-t-a-24-mesi/. 

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 “Argomenti e Servizi” tramite il seguente percorso “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. 

I candidati, per poter accedere al servizio “Istanze on line (POLIS)”, devono essere 

in possesso di un’utenza SPID valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del 

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

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.  

Si rammenta che è stata adottata la modalità telematica anche 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. 2022-23 (Allegato G). 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Paola Falconi 
      Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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