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Ai Dirigenti degli Uffici Ambititi territoriali provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Concorso per titoli personale ATA di cui all’art. 554 D.L.vo 16.04.1994 n.297 – Graduatorie
2017/2018. Pubblicazione bandi.
In data 9 febbraio 2016 si è tenuta, presso i locali dell’US.R. Calabria, una riunione con le OO.SS
della regione, dove tra l’altro, si è convenuto di pubblicare i bandi in oggetto il 20 marzo 2017.
In pari data, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali
sui propri siti, dei predetti bandi di concorso.

in indirizzo provvederanno alla pubblicazione,

IL DIRIGENTE VICARIO
Giuseppe Mirarchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Il responsabile del procedimento: Sabrina Asta – tel: 0961734550 – sabrina.asta@istruzione .it
Il responsabile dell’istruttoria : Caracciolo Marcello - tel: 0961734431– marcello.caracciolo@istruzione.it
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Ai

Dirigenti
degli Uffici degli Ambiti territoriali
LORO SEDI

Al

sito Web - Albo on line Sede
SEDE

Oggetto: Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA. Graduatorie a. s. 2017/18. - Modelli di
domanda.
Facendo seguito alla nota prot. n. 8654 del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione - Direzione Generale del personale scolastico - del 28 febbraio 2017,
relativa all’indizione dei concorsi per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale
ATA, per la costituzione delle graduatore relative all’a.s. 2017/2018, si inviano i modelli di
domanda.
Con l’occasione si ricorda che:
1. il personale interessato potrà produrre domanda di inserimento/aggiornamento e relativi
allegati, solo dopo che questo Ufficio Scolastico Regionale avrà pubblicato i relativi bandi di
concorso ed avrà fissato i termini di presentazione delle suddette domande;
2. i modelli di domanda allegati B1, B2, F ed H devono essere inoltrati mediante
raccomandata A/R ovvero consegnati a mano o mediante PEC all’Ufficio dell’Ambito
Territoriale della provincia di interesse, entro i termini previsti dal relativo bando;
3. la domanda di inserimento (modello B1) è riservata esclusivamente al personale che,
all’atto della presentazione delle domanda. vanta una anzianità di almeno due anni di
servizio o 24 mesi o 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi prestati esclusivamente in
scuole statali su posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene
indetto;
4. tramite istanza on-line deve essere trasmesso il modello di domanda allegato G di scelta
delle sedi delle Istituzioni scolastiche. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura
on-line saranno comunicati con successiva nota.
A tale ultimo fine, si invitano tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie di cui trattasi,
qualora non l’avessero già fatto, a procedere alla registrazione alle “istanze on-line”, dall’apposito
link presente all’indirizzo“ http://www.istruzione.it/web/istruzione/home”.
Tale registrazione, infatti, è prerequisito essenziale per trasmettere l’allegato G via web.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Mirarchi
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