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UFFICIO II 

Ancona, data del protocollo 

A MEZZO E-MAIL 

Ai Dirigenti delle scuole statali della regione 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione 

e, p.c. Alle Segreterie regionali delle 00.55. del comparto scuola 

OGGElTO: Indizione per l'anno 2015\2016 dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai 
ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A. 
Compilazione graduatorie per l'assunzione a.s. 2016\2017 

Si unisce copia della ministeriale n. 6408 del 7.3.2016, concernente l'oggetto, con cui 
vengono impartite indicazioni per la predisposizione dei bandi di concorso relativi alle procedure in
dicate in oggetto. 

Si anticipa all'attenzione delle SS.LL., con preghiera di evidenziarlo agli interessati, la 
modalità di compilazione e di invio dei modelli di domanda - Bi, B2, F e H anch'essi allegati in copia 
alla presente comunicazione - precisando in particolare che: 

- per la fruizione dei benefici previsti dagli artt. 21 e 33, commi 5,6 e 7 della Legge 
104\92 dovrà necessariamente essere compilato il modello H che "è integrativo e non sostitutivo 
della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda 81 e 8Z'; 

- i modelli Bi, B2, F e H dovranno essere inviati con modalità tradizionale (mediante 
raccomandata a\r ovvero recapitati a mano ovvero mediante PEC) nei termini previsti dai bandi di 
concorso che questa Direzione Generale sta per predisporre; 

- la scelta delle sedi in cui sarà richiesta, dai candidati, 11nclusione nelle graduatorie di 
circolo e di istituto di 10 fascia avverrà mediante l'utilizzo del modello G (non ancora pervenuto dal 
MIUR) da compilare - nei termini che saranno successivamente comunicati, contestuali in tutto il 
territorio nazionale - esclusivamente mediante procedura elettronica. 

Si richiamano infine le disposizioni già impartite dal MIUR con la nota prot. 8151 del 
13.3.2015 alla cui stregua: 
- trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 38 del Dlgs 165\2001 (accesso dei cittadini 
degli stati membri dell'Unione Europea); 
- il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva volontario verrà valutato con 
il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestyato alle di
pendenze di amministrazioni statali 

Quanto si invia è diffuso anche mediante apposita pubblicazione nelle news dei siti In
ternet ed Intranet del M.I.U.R. 

IL DIRIGENTE 
ndrea Ferri 
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Dirigente: Andrea Ferri 
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