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prot,vedisegnatura

Al personale ATA
Al sito Istituzionale

e.p.c. Al D.S.G.A

CIRCOLAREN.185

OGGETTO: Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli.di cui all·art.554 del D.Lvo 297/94, per
l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti concernenti i
profili professionali dell' area A e B del personale ATA della scuola per l' a.s, 2018/2019,

Il Dirigente Scolastico, facendo seguito alle note MIUR: AOODRSI 0006544 del 14/03/2018,AOOUSPSR
0001832 del 20/03/2018 e AOODGPER 0012391 del 07/03/2018 , rende noto che sono stati pubblicati i
bandi per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti relativi ai profili
professionali dell'area A e B del personale AT.A- a.s. 2018/2019,

Si allegano alla presente per maggiori chiarimenti le note di cui sopra e i modelli di domanda BI-B2-F-H
che dovranno essere trasmessi all'Ambito Territoriale della provincia di interesse entro il termine
improrogabile deI19/04/2018.

Augusta,21103/2018

Il Dirigente Scolastico
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PERLA SICILIA
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Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR-Sicilia
LOROSEDI

All'Albo dell'Ufficio - SEDE

p.c. Alle OO.SS.Regionali Comparto Scuola
LOROSEDI

Oggetto: pubblicazione Bandi di concorso per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio
nelle graduatorie provinciali permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA
della scuola per l'anno scolastico 2017/18 - Graduatorie a.s. 2018/19

Si comunica che in data 20 marzo 2018 saranno pubblicati all'Albo di questa Direzione i bandi di
concorso sotto specificati:

AREA PROFILOPROFESSIONALE
DECRETOUSR-

SICIUA
DEL

A COLLABORATORESCOLASTICO 5601
As ADDETIO ALLEAZIENDEAGRARIE 5597

ASSISTENTEAMMINISTRATIVO 5599
ASSISTENTETECNICO 5600 7l3l2018

.!!. CUOCO 5602
GUARDAROBIERE 5603
INFERMIERE 5605

Le SS.LL. sono invitate a procedere alla pubblicazione dei bandi mediante affissione all'Albo
dell'Ambito Territoriale di propria competenza, giorno 20 marzo 2018, data da cui decorrono i termini
per la presentazione delle domande.

Si pregano inoltre le SS.LLa diramare i suddetti bandi con i modelli allegati a tutte le istituzioni
scolastiche della propria provincia.

Le domande di inserimento o di aggiornamento nelle graduatorie di cui all'oggetto, devono essere
presentate all'Ambito Territoriale di una sola provincia della Regione Sicilia, secondo i criteri stabiliti
dall'art. 4 del bandi di concorso, utilizzando gli appositi modelli. Le stesse dovranno essere documentate In
conformità alle norme contenute nei relativi bandi.

I candidati dovranno porre massima attenzione alla compilazione delle domande, poichè tutti i dati
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.445/2000,
che prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per l'aspirante che rilasci dichiarazioni
mendaci.

I requisiti di ammissione e i titoli valuta bili ai fini delle tabelle annesse ai bandi di concorso, devono
essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

~7
Dirigente: LucaGirardi 1if 091/6909203 ~ luca.girardi2@istruzione.it
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ALLEGATI

MODELLOB1 - Domanda di inserimento nelle graduatorie per l'anno scolastico 2018(19;
MODELLOB2 - Domanda di aggiornamento nelle graduatorie per l'anno scolastico 2018(19;
ALLEGATO F - Modulo di rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'anno
scolastico 2018(19;
ALLEGATO H - Modulo per i beneficiari dell'art. 21 e/o 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92, per
l'attribuzione della priorità nella scelta della sede per l'anno scolastico 2018/19.

I modelli di domanda, allegati B1, B2, F e H, dovranno essere trasmessi all'Ambito Territoriale
della provincia di interesse entro il termine improrogabile del 19 aprile 2018 , tramite:

• raccomandata A/R (farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante);
• consegna a mano (farà fede la data della ricevuta rilasciata dall'Ambito Territoriale ricevente);
• P.E.C.(farà fede la data di invio della PEC).

Si precisa invece che l'ALLEGATOG, modello di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche in cui si
chiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1A fascia, dovrà essere inviato esclusivamente
tramite la procedura telematica delle "istanze on-line".

AI fine di favorire la suddetta procedura on line, si raccomanda ai competenti uffici di invitare tutti
gli aspiranti interessati alle graduatorie di circolo e d'istituto a procedere alla registrazione ove non fossero
già registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per potere trasmettere l'ALLEGATOG
via web.

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line saranno comunicati con successiva nota.
Si ricorda che il modello ALLEGATOH è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine

resa dal candidato nei moduli di domanda B1 e B2.
Appare infine opportuno evidenziare, come già indicato nelle awertenze dei bandi di concorso, che

le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N,O, R, S
nonché le dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede, di cui agli art. 21 e
33, commi S, 6 e 7 della legge 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che
presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di posizioni
soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Si allega, inoltre, la nota prot. 12391 del 07/03/2018 per la massima diffusione fra le Istituzioni
Scolastiche di propria competenza.

Il Dirigente
Luca Girardi

Firmato digitalmente da
GIRARDI LUCA
C=IT
O= MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Dirigente: LucaGirardi tr 091/6909203 ~ luca.girardi2@;struzione.it
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Ministero dell' [struzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

Ufficio ....

Unità Operativa n.II Area II Ufficio 3

Ai Dirigenti Scolastici Delle
Istituzioni Scolastiche della Provincia

LORO SEDI

Alle 00. SS. Del Comparto Scuola
LORO SEDI

All' Albo SEDE

Oggetto: Pubblicazione Bandi di Concorso per soli titoli, di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94, per
l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti
concernenti i profili professionali dell' area A e B del personale ATA della scuola - per
l'anno scolastico 2018/2019.

Si comunica, che in data ODIERNA sono pubblicati all' ALBO di questo Ufficio Scolastico
Provinciale i Bandi dei concorsi sotto specificati:

AREA A

- PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO
Decreto Direttore Generale Regionale Prot. n. 5601 del 07/03/2018;

AREAB

- PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Decreto Direttore Generale Regionale Prot. n. 5599 del 07/03/2018;

- PROFILO ASSISTENTE TECNICO
Decreto Direttore Generale Regionale Prot. n. 5600 del 07/0312018;

Dalla suddetta data di pubblicazione decorreranno i termini perentori di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.

Pertanto il termine finale per la presentazione delle domande è fissato per il19Aprile 2018.
AI fine di garantire la massima diffusione, detti bandi vengono pubblicati sul sito dell' U.S.P. di

SIRACUSA. www.sr.usr.sicilia.it.

IL FUNZIONARlO
Dott.Fiorella Catera

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93

Viale Tica 149 -
Tf: 0931/447111 C.U.F.E BQTSGN

PEC uspsr(à'oostacertistruzione.it - e-mail: usp.snlListruzione.it hrpp: ~vw.sr.usr.sicili;),G'l.lv.it
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Agli Uffici scolastici regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Indizione concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell'area A e B del personale ATA. Graduatorie a. s. 2018/19-
invio modelli di domanda.

Facendo seguito alla nota MIUR prot. n. 11117 del 28 febbraio u.s., si trasmettono i modelli
di domanda relativi all' aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA.

Si precisa, altresì, che coloro che hanno fatto domanda per la terza fascia di istituto di
diversa provincia e non erano presenti nelle graduatorie provinciali permanenti possono presentare
domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti della nuova provincia della terza
fascia di istituto, fatto salvo ovviamente il possesso dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria
"24 mesi". Si prega di voler dare la massima diffusione anche presso le istituzioni scolastiche della
presente nota e dei modelli di domanda, che saranno comunque pubblicati sul sito del MIUR.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
fliac<Y»w, ~1W

"firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del D, Lgs. n.

39/1993"

Viale rrastevere 76/A - 00153 ROMA - Codice Ipa: m_pi
pEC: dgperso nalescuola@oostacert.istruzione.it PEO: dgper. segreteria@istruzione.;t

TEL:0658492121- Sito wcb: hnp:llhubmiur,oubbliccl.i~truzione.it/web[;5truzione/dg-personale-scolastico


