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A TUTTE LE AUTORITA’ SCOLASTICHE 

                                             LORO SEDI 

 

ALLE OO.SS.                     LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali   

                    dell’area A e B del personale ATA degli istituti e scuole di istruzione primaria e  

                    secondaria, istituti d’arte, licei artistici, istituzioni educative e scuole speciali statali. 

- Graduatorie utili per l’anno scolastico  2019/20– 

 

 

 

 

 Per la più ampia diffusione tra il personale interessato si rende noto che in data 20 marzo 2019, in 

applicazione delle indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, sono pubblicati all’Albo di questo 

Ambito Territoriale, e a quelli delle istituzioni scolastiche, i bandi di concorso in oggetto specificati per i 

seguenti profili professionali: 

 

1. DDG 379 del 12.03.2019 - profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO 

2. DDG 380 del 12.03.2019 - profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

3. DDG 381 del 12.03.2019 - profilo professionale di CUOCO 

4. DDG 382 del 12.03.2019 - profilo professionale di INFERMIERE 

5. DDG 383 del 12.03.2019 - profilo professionale di GUARDAROBIERE 

6. DDG 384 del 12.03.2019 - profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO  

7. DDG 385 del 12.03.2019 - profilo professionale di ADDETTO AZIENDA AGRARIA. 

 

 Gli interessati, se in possesso dei requisiti previsti dai citati bandi di concorso, potranno produrre 

domanda entro il 19 aprile 2019 utilizzando i modelli allegati ai bandi stessi : 

- Modello B1 domanda di inserimento per l’a.s. 2019/20  

- Modello B2  domanda di aggiornamento per l’a.s. 2019/20  

- Allegato F  modello per la rinuncia all’attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 

2019/20  

- Allegato H domanda per l’attribuzione della priorità nella scelta della sede per l’a.s. 2019/20  

beneficiando dell’art. 21 e/o 33 della Legge 104/92). 

 
  Si sottolinea che le dichiarazioni nel modello di domanda concernenti i titoli di riserva ed i titoli di 

preferenza, limitatamente alle lettere M,N,O,R e S, nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della 

priorità nella scelta della sede, di cui agli artt 21 e 33 – commi 5,6 e 7 – della Legge 104/92 devono essere 

necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria 

permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non 

possedute. 
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  Gli aspiranti, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia  con valenza per l’a.s. 

2019/20, dovranno, obbligatoriamente utilizzare la procedura on–line per l’inoltro del modello G, in quanto 

non sarà più possibile confermare in automatico le sedi espresse nell’a.s. precedente. 

 

  Si pregano le SS.LL. di raccomandare al personale interessato di redigere la domanda di 

partecipazione con la massima attenzione poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa assumono il valore 

di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445. Si ricorda  

che, vigono, al riguardo, le disposizioni di cui  all’art. 76 del predetto decreto che prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

 Si ritiene utile ricordare che la scadenza, per la presentazione delle domande relative alla precedente 

tornata concorsuale, era stata fissata al 27.04.2018. 

  

  Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

                 IL DIRIGENTE 

        Dott.ssa Carla Sagretti 
 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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