
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 

Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri   tel. 071/2295500   e-mail: andrea.ferri@istruzione.it 

202004301133 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423    Sito internet: www.marche.istruzione.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e successive modificazioni; VISTO il D.P.R. 3.5.1957 n. 686 e 
successive modificazioni; VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241; VISTA la Legge 5.2.1992 n. 104; VISTO il 
D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546 e seguenti; VISTA la legge
13.3.1999 n. 68; VISTA la Legge 3.5.1999 n. 124 con particolare riferimento all’art. 4, c. 11;

VISTO il D.M. 23.7.1999 “trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato”, 
pubblicato in G.U. n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all’art. 4 e all’art. 6; 

VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il rego-
lamento per le supplenze del personale A.T.A.; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 
serie generale, concernente la documentazione amministrativa; 

VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U.  n. 35 del 4.5.2001; 
VISTO il D.M. 10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U.  n. 84 del 23.10.2001; 
VISTO il D.M. 24.3.2004 n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esau-

rimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei ti-
toli; 

VISTO il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale” aggiorna-
to dal D.L.vo n. 159 del 4 aprile 2006 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 
marzo 2005 n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto 
il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 
2007 – Serie Generale, con particolare riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di 
accesso ai profili professionali del personale A.T.A.; 

VISTA la sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007 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 C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2018; 
VISTA l’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.4.2009 (reg. 1, 

foglio 234), concernente i concorsi ex art. 554 del D.L.vo n. 297/1994; 
VISTI il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione al D.M. 82 del 29 settembre 2009 e il D.M. 

80 del 15.9.2010 di integrazione del D.M. 68 del 30.7.2010; 
 VISTA la nota 1° febbraio 2012 n. 763 concernente l’indizione dei concorsi per soli titoli per 

l’anno scolastico 2011/2012; 
VISTO l’art. 9 comma 21-bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con legge 12 lu-

glio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 2009 n. 
167 anche per l’a.s. 2011/2012; 

VISTO il D.M. 12 ottobre 2011 n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 con-
vertito con legge 106/2011; 

VISTO il D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 con il quale sono state costituite ai sensi dell'art. 5 
del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, le graduatorie di circolo e di istitu-
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to di 3^ fascia per il conferimento di incarichi a tempo determinato al personale A.T.A. per il trien-
nio 2017-2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165 pubblicato sulla G.U. - Serie Gene-
rale n. 234 del 6 ottobre 2010, concernente il Regolamento recante disposizioni per l’esecuzione 
delle norme di cui ai commi da 4-octies e 4-decies dell’art. 1 del decreto legge n. 134 del 2009, in 
materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici 
della legge 104 del 1992 e della legge n. 68 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. n. 68/2010; 
VISTA la nota prot. n. 5196 dell’11 marzo 2020 della Direzione Generale per il personale 

scolastico assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 5329 del 12 marzo 2020, concernente 
l’indizione nel corrente anno scolastico 2019/2020 dei concorsi per soli titoli finalizzati alla costitu-
zione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’anno scolastico 2020/20221 per l’accesso 
ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.; 

VISTI i propri Decreti nn. 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 del 16 marzo 2020, con i quali 
sono stati indetti, per l'anno scolastico 2019/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 554 del D.L.vo 
16 aprile 1994 n. 297 e dell’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, concorsi per soli titoli per l'aggiornamento 
e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l’a.s. 2020/2021, relative ai profili 
professionali, rispettivamente, di assistente tecnico, assistente amministrativo, cuoco, infermiere, 
guardarobiere, collaboratore scolastico e addetto all’azienda agraria di tutte le province della re-
gione Marche; 

VISTA la nota prot. n. 5808 del 20 marzo 2020 di questa Direzione Generale, con la quale ai 
Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI (Ambiti territoriali della regione) e ai Dirigenti scolastici delle isti-
tuzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della regione sono stati inviati i su elencati bandi di 
concorso, predisposti per tutti i profili professionali del personale A.T.A. di area A e B e per tutte le 
province della regione Marche, per la loro affissione all’albo alla data del 7 aprile 2020; 

VISTA la nota prot. n. 6969 del 24 marzo 2020 della Direzione Generale per il personale 
scolastico, assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 5943 del 2 marzo 2020, con la quale è stato 
fatto presente che, “a seguito dell’aggravarsi della situazione epidemiologica” del COVID-19 e del-
le limitazioni agli spostamenti e contatti sociali e personali stabiliti per il contrasto e il contenimento 
del contagio, si rendeva necessario procedere all’attivazione delle procedure per soli titoli per 
l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. 
“esclusivamente in modalità telematica” e che, al fine di predisporre il sistema informatico, le dette 
procedure concorsuali erano sospese e sarebbero state riattivate sulla base dei tempi tecnici pre-
ventivi; 

VISTA la nota prot. n. 10588 del 29 aprile 2020 della Direzione Generale per il personale 
scolastico, assunta al protocollo di questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICALE.I.0007614.30-04-2020, con la quale si informa che è stata ultimata l’attività di predispo-
sizione della procedura informatica per la presentazione in via telematica della domanda di am-
missione alle procedure per soli titoli in argomento, che “quindi possono essere riattivate” e si invi-
ta gli Uffici scolastici regionali a pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi 
“entro e non oltre la data del 4 maggio p.v.”;  
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TENUTO CONTO che nella richiamata nota prot. n. 10588 del 29 aprile 2020 della Direzione 
Generale per il personale scolastico si invita i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali a 
specificare nei bandi di concorso che le domande di ammissione potranno essere presentate uni-
camente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line 
(POLIS)”, raggiungibile direttamente dalla Home page del sito Internet del Ministero 
(www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e 
Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line”; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla modifica dei bandi di concorso su elencati nella parte 
in cui si stabiliscono i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura concorsuale (inserimento o aggiornamento); 

D E C R E T A 

1) Per l'a.s. 2019/2020, sono indetti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 554 del D.L.vo 16 aprile
1994 n. 297 e dell’O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, concorsi per soli titoli per l'aggiornamento e 
l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l’a.s. 2020/2021, relative ai profili 
professionali dell’area A e B del personale A.T.A.. 

2) Ai Decreti del Direttore Generale di questo Ufficio scolastico regionale in data 16 marzo
2020 nn. 323 (indizione concorso per l’accesso al profilo professionale di ASSISTENTE 
TECNICO), 324 (indizione concorso per l’accesso al profilo professionale di ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO), 325 (indizione concorso per l’accesso al profilo professionale di CUOCO), 
326 (indizione concorso per l’accesso al profilo professionale di INFERMIERE), 327 (indizione 
concorso per l’accesso al profilo professionale di GUARDAROBIERE), 328 (indizione concorso per 
l’accesso al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO) e 329 (indizione concorso 
per l’accesso al profilo professionale di ADDETTO ALL’AZIENDA AGRARIA) sono apportate le 
seguenti modifiche: 

a) nel dispositivo, il periodo “Il termine utile di trenta giorni per la presentazione della do-
manda di partecipazione al concorso decorre dalla data della contemporanea affissione del bando 
all'Albo di questo Ufficio, delle sedi  provinciali e delle istituzioni scolastiche di questa regione fis-
sata al 7 aprile 2020.” , è sostituito dal seguente: “Il termine utile di trenta giorni per la presen-
tazione della domanda di partecipazione al concorso decorre dalla data della contempora-
nea affissione del bando all'Albo di questo Ufficio, delle sedi  provinciali e delle istituzioni 
scolastiche di questa regione fissata al 4 maggio 2020.”; 

b) in ogni bando di concorso, l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO. 
8.1 Le domande per l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nella graduatoria per-

manente provinciale devono essere presentate all’ Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di 
ciascuna provincia [1], utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente ordinanza (Allegati B/1 
e B/2), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso 
all’albo dell’ Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia.  

8.2 Nel modello di domanda devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente del-
la Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di 
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servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva 
dei posti o alla preferenza. 

8.3 L’Ufficio Scolastico Provinciale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione 
delle domande presentate in forma incompleta o parziale. 

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate unicamente, a pena di esclu-
sione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile diret-
tamente dalla Home page del sito Internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in 
alternativa, tramite il seguente percorso “Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze 
on line” dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 2020. 

8.5 Le domande dei candidati residenti o comunque in servizio all’estero possono essere inol-
trate tramite l’autorità consolare all’Ufficio Scolastico Provinciale competente. Copia della doman-
da di partecipazione e degli eventuali allegati è inviata dalla stessa autorità, per conoscenza, al 
Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale - 
Ufficio IV.     

8.6 L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto recapito. Ogni variazione di reca-
pito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all’Ufficio Scolastico Provinciale della 
provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale 
cui fa riferimento. 

8.7 Le dichiarazioni contenute nei modelli di domanda (Allegato B/1 e Allegato B/2), compi-
lati, sottoscritti e datati dai candidati, sono valide a tutti i fini come autocertificazioni effettuate sotto 
la propria responsabilità per quanto in esso rappresentato dai candidati. 

8.8 L’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo  delle dichiarazioni e delle autocertifi-
cazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione 
dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e compor-
tano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 pub-
blicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001. 

8.9 L’iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art.3, com-
ma 1), l’inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art.2, 
comma 1 - lett. b) e l’inserimento nella 3^ fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il confe-
rimento di  supplenze temporanee  (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d’ufficio. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Marco Ugo Filisetti 
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