ISTITUTO

OMNICOMPRENSIVO

"MAZZINI"

Scuola Secondaria di 10 grado - Istituto Tecnico Economico
Piazza Simoncini l - 06063 Magione (PG) - C.F. 94127250549 - tel. 075843593

sito uieb: www.omnicomprensivomagione.gov.it
PEO:pgmmlll007@istruzione.it

Circolare n. 284

- PEC: pgmmlll007@pec,istruzione,it

Magione, 13.3.2019
A tutto il personale ATA

Oggetto: Nota MIUR 8991 del 06-03-2019: indizio ne per l'a.s. 2019/2020 dei concorsi per titoli per
l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA.

Si invitano le SS.LL. a prendere visione della nota in oggetto che verrà pubblicata nei siti intranet e internet
del Ministero.
Si comunica, inoltre, che i relativi bandi sono stati pubblicati in data 12 marzo, con scadenza 11 aprile 2019
per la presentazione delle domande (nota USR 3439 del 12.3.2019).
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Ai Direttori generali degli
UfficiScolasticiRegionali
LOROSEDI

OGGETIO: 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
scolastico2018-19-Craduatorie a. s. 2019-2020

Con la presente nota si invitano codesti Uffici, ad esclusione, come è noto, della
regione Valled'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano,ad indire i concorsi
per soli titoli per i profili professionali del personale' ATA dell'area A e B,ai sensi dell'art.
554del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009,n. 21.
I concorsi per titoli di cui all'oggetto sono indetti con appositi bandi nel corrente
anno scolastico, ma sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali
permanenti utili per l'a.s. 2019-20.
In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con
nota MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 2015 in ordine all'applicazione alla procedura
concorsuale in argomento dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,come modificato
dall'art. 7 della legge n. 97/2013.
Come già previsto nella citata nota ministeriale, è, altresì, valutabile come servizio
svolto presso enti pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del
decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione
dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella
tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni
statali.
Si ricorda alle SS.LL.che è prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il
personale che intende usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della
legge n. 104/1992.
Il suddetto modulo (All. H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal
fine resa dal candidato nei moduli domanda BI e B2.
Si invitano le SS.LL.ad evidenziare nei bandi che le dichiarazioni concernenti i titoli
di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S nonché le
Viale Trastevere76/A -00153 ROMA- Codice Ipa: m_pi
PEC:dgpersonalescuola@postacert.istruzione.itPEO:dgper.segreteria@istruzione-it
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dichiarazioni concernenti l'attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt.
21 e 33, commi 5,6 e 7 della legge n. 104/1992 devono essere necessariamente riformulate
dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in
quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
È opportuno inoltre evidenziare che, a seguito dell' attribuzione dei codici
meccanografici per le istituzioni scolastiche della Provincia di Monza Brianza, coloro che
sono inseriti nelle graduatorie in esame dell' Ambito Territoriale di Milano per il corrente
anno scolastico possono optare tra l'inserimento nella graduatoria dell' Ambito territoriale
della provincia di Monza Brianza o la permanenza nelle attuali graduatorie. In caso di
mancata presentazione della domanda di aggiornamento, l'interessato resterà incluso nella
graduatoria dell' Ambito Territoriale di Milano. Coloro che presentano la domanda per
nuovo inserimento possono ovviamente richiedere l'iscrizione esclusivamente in uno dei
due ambiti territoriali interessati. Successivamente alla predisposizione degli elenchi
provinciali ad esaurimento, gli aspiranti potranno richiedere o modificare, tramite le
istanze on line, le istituzioni scolastiche per l'inserimento nelle graduatorie di istituto,
fermo restando che coloro che hanno optato per l'Ambito territoriale di Monza Brianza
esprimeranno sedi del territorio della relativa provincia e coloro che sono rimasti
nell' Ambito territoriale di precedente titolarità esprimeranno sedi del territorio della
provincia di Milano.
Si segnala che, per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto di r fascia per l'a.s. 2019/2020 (Allegato G), sarà
adottata la modalità telematica.
Tale applicazione web implica che i termini della trasmissione on-line del modello
G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale.
Di conseguenza dovranno essere inviati:
a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati BI, B2, F e H mediante
raccomandata AI R ovvero consegnati a mano ovvero mediante PEC, all' Ambito
Territoriale Provinciale della provincia d'interesse entro i termini previsti dal relativo
bando;
b) tramite le istanze on-line, in un momento successivo, il modello di domanda allegato G
di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per quest' ultimo non dovrà essere
inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall' applicazione in quanto
l'Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell'inoltro.
Al fine di favorire la procedura on-line, si raccomanda ai competenti Uffici di
invitare tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d'istituto a procedere alla
registrazione ove non fossero già registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito
essenziale per poter trasmettere l'allegato G via web.
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Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno
comunicati con successiva nota,
Si ricorda, inoltre, con riferimento alla predisposizione dei relativi bandi che le
controversie e i ricorsi avverso le graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro.
Si precisa, altresì, che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie
permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa
provincia può presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti
della provincia per cui ha presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle
graduatorie di istituto.
Si invitano le SS.LL. a diramare la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche,
rappresentando che la stessa verrà diffusa mediante apposita pubblicazione sul sito
internet di questo Ministero.
Si allegano i modelli di domanda.
Al fine di dare uniformità alla presente procedura che si concluderà con la
pubblicazione delle graduatorie definitive, utili per le operazioni di corretto avvio di
pubblicare i relativi bandi entro il20 marzo,
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo
Firmato digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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UFFICIALE.U.0003439.12-03-2019

Ministero dell' Istruzione, dell 'Università e della Ricerca
Vfficio Scolastico 1?§giona[e
per rVm6ria

s: " i'-

<UfficioIII - Jlm6ito 'Territoriale per fa provincia dì Perugia

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia
All'Albo
All'URP
Alle OO.SS.
Oggetto: Indizione Concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell'area A e B del personale A T A per l'anno scolastico 2019/2020.
In data odierna vengono pubblicati i bandi di concorso relativi ai profili di Infermiere,
Cuoco, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Collaboratore Scolastico e
Addetto all'Azienda Agraria, corredati dei relativi allegati, di cui al Decreto dell 'Ufficio Scolastico
Regionale n. 96 del 11103/2019.
Ai suddetti concorsi ha titolo a partecipare il personale ATA, dipendente statale, in servizio
con contratto a tempo determinato nei profili professionali dell'area A e B che, alla data di
presentazione della domanda, abbia raggiunto una anzianità di almeno due anni di servizio - 24
mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi - prestato senza demerito - in posti
corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti
corrispondenti a profili professionali dell' area immediatamente superiore a quella del profilo cui si
concorre.
Coloro che risultano già inclusi nelle graduatorie permanenti, compilate a seguito delle
precedenti tornate concorsuali, possono aggiornare il proprio punteggio e la propria posizione nella
graduatoria permanente mediante la produzione di titoli di cultura e di servizio e titoli di precedenza
e riserva acquisiti successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso in base al quale risultano inseriti nella graduatoria medesima.
I requisiti di ammissione, i titoli valutabili, quelli che danno diritto a precedenza o riserva
dei posti e quelli per la priorità nella scelta della sede di servizio, devono essere posseduti alla data
di scadenza del 11104/2019.
Il termine di presentazione della domanda è fissato al 11/04/2019.
Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante
PEC (drum@postacert.istruzione.it ) oppure possono essere presentate a mano presso questo
ufficio, che ne rilascerà ricevuta, entro le ore 12,00 del giorno Il aprile 2019.
Si segnala che le dichiarazioni nel modello di domanda concernenti i titoli di riserva, i titoli
di preferenza limitatamente alle lettere M, N,O, R e S nonché le dichiarazioni concernente
l'attribuzione della priorità della scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6, e 7 della
Legge 104/92 devono essere necessariamente riformulate anche dai candidati che presentino la
domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a
scadenza che, se non confermate, si intendono non più possedute.
Si ricorda che coloro che chiedano la priorità per la scelta della sede ai sensi della Legge
104/92 per l'assistenza al genitore devono dichiarare, oltre che di essere figlio unico o unico figlio
in grado di prestare assistenza, anche l'impossibilità del coniuge della persona handicappata a
Adele Grimaldi - tel. 075/5828325- Pubblicazione bando provinciale 24 mesi
e-mail: adele.grimaldi@istruzione.it
posta certificata: drum(à)postacert.istruzione.it

prestare tale assistenza, nonché di essere l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno
scolastico in corso dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza o del congedo
straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, ovvero che nessun altro parente o
affine ne ha fruito nel corrente anno scolastico.
Si richiama all' attenzione del personale interessato che, esclusivamente per la scelta delle
istituzioni scolastiche in cui si richiede l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di l"
fascia per l' a.s. 2019/20 (Allegato G), sarà adottata la medesima modalità on line già sperimentata
per la scelta delle sedi relative alle graduatorie di circolo e d'istituto. Tale applicazione web, i cui
effetti positivi a favore dello snellimento, della celerità e della certezza delle procedure risultano
ben evidenti, implica, al contempo, che i termini della trasmissione on line del modello G saranno
contestuali in tutto il territorio nazionale.
Di conseguenza, il modello di domanda di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche
(allegato G) dovrà essere inviato esclusivamente tramite le "istanze on line".
Inoltre si precisa che, non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf
prodotto
dall'applicazione,
in quanto l'Ufficio Territoriale destinatario lo riceverà
automaticamente al momento dell 'inoltro.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno comunicati con
successiva nota.
Al fine di favorire la procedura on line si raccomanda alle SS.LL. di invitare gli aspiranti a
procedere fin da ora alla registrazione alle "istanze on line", ove non fossero già registrati. Tale
registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter trasmettere l'allegato G via web.
Si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza del personale interessato la presente nota.
I bandi sono consultabili anche sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale e su quello
Provinciale.
Si confida in un puntuale adempimento e si ringrazia per la consueta e fattiva
collaborazione.

Il Dirigente
Antonella Iunti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993

Adele Grimaldi - teI. 075/5828325 - Pubblicazione bando provinciale 24 mesi
e-mail: adele.grimaldi@istruzione.it
posta certificata: drum@postacert.istruzione.it
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Bandi Concorsi ATA Prima fascia 24 mesi
Concorsi per titoli per accesso ai ruoli provinciali, relativi
ai profili professionali area A e B del personale ATA per
a.s. 2019/2020 Prima Fascia (24 mesi)

12/03/2019 Documento
Albo ATA Concorsi
Bandi

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Prot. n. 96
Perugia, 11/03/2019
Il Dirigente
Visto il D. Lgs. 16.4.1994, n.297 con particolare riferimento agli Artt.
546,554,555,556,557,559,604,673,676;
Visto il D.M. 13.12.2000, n. 430 concernente il regolamento per le
supplenze del personale ATA;
Vista l'O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009;
Visto il D.M. n. 82 del 29 settembre 2009, emanato in applicazione
dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2009,
n.134, con il quale sono state dettate disposizione per la costituzione
di elenchi prioritari finalizzati al riconoscimento della precedenza
assoluta nell'assegnazione delle supplenze in sostituzione del
personale temporaneamente assente;
Vista la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007
sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4, modifica della
Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del
personale ATA - allegata al CCNL 29.11.2007;
Visto il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione del citato D.M. 82/09;
Visto il decreto interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato
sulla G.U. - serie generale - n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente
Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di
cui ai commi da 4 octies a 4 decies dell'art. 1 del decreto legge n.
134 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 167 del
2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di
documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge
104 del 1992 e dalla legge n. 168 del 1999;
Visto il D.M. 68 del 30 luglio 2010 emanato in applicazione del
predetto D.L.194/2009 convertito con legge 25/2010;
Visto il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del citato
D.M. 68/2010;
Visto il D.M. 12 ottobre 2011, n. 92 emanato in applicazione del
predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;

Vista la nota 13 marzo 2015, n.8151, concernente l'indizione dei
concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2014/2015, in ordine
all'applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell'art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'art. 7 della
legge n. 97/2013;
Vista la nota prot. n. 8991 del 06/03/2019 concernente l'indizione dei
concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell'Aera A e 8 del personale ATA a.s. 2019/2020;
Visto l'art.7 c. 4 ter del D.L. n. 194 del 30.12.2009 convertito con L.
26 febbraio 2010 n. 25 che sancisce la validità delle disposizioni di
cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per l' a.s.
2010/2011;
Visto l'art. 9 c. 21 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito
con L. 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle
disposizioni di cui alla Legge 167 del 24 novembre 2009 anche per
l'a.s. 2011/2012;
Dispone
La data di pubblicazione dei bandi di concorso, riferiti all'anno
scolastico 2019/2020, indetti nella Regione Umbria ai sensi dell'O.M.
21/2009, ai fini dell'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell'area A e 8 del personale ATA di seguito indicati,
viene fissata per il 12 marzo 2019:
Area A
Profilo Collaboratore Scolastico (PDF)
Area As
Profilo Addetto alle aziende agrarie (PDF)
Area 8
Profilo Assistente Amministrativo (PDF)
Profilo Assistente Tecnico (PDF)
Profilo Cuoco (PDF)
Profilo Infermiere (PDF)
Profilo Guardarobiere (PDF)
Il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione è fissato al 11 aprile 2019.
Il Dirigente
Antonella lunti
Firmato digitalmente ai sensi del C.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Allegati
81. Domanda di inserimento (PDF)
82. Domanda di aggiornamento (PDF)

F. Rinuncia attribuzione rapporti lavoro Tempo determinato (PDF)
H. Domanda attribuzione priorità nella scelta della sede (PDF)

Rit.: adele.grimaldi@istruzione.it

tel. 075.5828.325
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