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CIRCOLARE N.

190

Al Personale ATA Interessato

e p.c. al D.S.G.A.
SEDE CENTRALE e SUCCURSALE

OGGETTO:

Personale ATA - Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’inclusione o
l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie Permanenti Provinciali del
personale ATA.

.

Si rende noto che il MIUR – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
in data 6 marzo 2018 con nota prot. 7689 ha indetto e pubblicato all’albo istituzionale online sul sito www.usrlazio.it, i bandi di concorso per soli titoli relativi al personale ATA –
Aree A e B – per i profili di :
• Assistente Amministrativo
• Assistente Tecnico
• Infermiere
• Cuoco
• Collaboratore Scolastico
• Guardarobiere
• Collaboratore Scolastico addetto alle Aziende Agrarie
Per ogni ulteriore informazione e per i modelli di domanda si rimanda al sito dell’Ufficio VI
– Ambito Territoriale di Roma http://lnx.atpromaistruzione.it/wp/?p=19371

Si Allega La circolare MIUR 4080 del 06-03-2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. LUCIO MARIANI
Firma autografa sostituita mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93.
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sito: http://www.atpromaistruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole Statali di ogni ordine e grado
di Roma e Provincia

Alle OO.SS. del comparto Scuola
-Loro SediAll’Albo -S E D E –
e, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Regionale Uff. IV^
-S E D E

Oggetto:- Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento
del punteggio nelle graduatorie del personale ATA.
Si informano le SS.LL., con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato,
ivi compreso il personale che a qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dal servizio, che la
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 6 marzo 2018 con nota
prot. 7689 ha indetto e pubblicato all’albo istituzionale on- line sul sito www.usrlazio.it, i bandi di
concorso per soli titoli relativi al personale ATA – Aree A e B – per i profili di :
• Assistente Amministrativo
• Assistente Tecnico
• Infermiere
• Cuoco
• Collaboratore Scolastico
• Guardarobiere
• Collaboratore Scolastico addetto alle Aziende Agrarie

I suddetti bandi di concorso dovranno essere pubblicati anche all’albo di ogni istituzione
scolastica ove resteranno affissi per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione ai concorsi in oggetto devono essere presentate a questa
sede territoriale, entro e non oltre il 5 aprile 2018 , utilizzando gli appositi moduli allegati al
bando.
I requisiti per l’ammissione ai concorsi sopra citati ed i titoli valutabili secondo le tabelle
annesse ai rispettivi bandi di concorso, devono essere posseduti dai candidati entro il termine utile
per la presentazione delle domande.
Si precisa, così come indicato nella nota MIUR prot. 11117 del 27/2/2018, 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.
Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere
M, N, O, R ed S nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della priorità nella scelta della
sede, di cui agli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92 (allegato H), devono essere
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 più
possedute. Le domande, invece, per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede
l’inclusione nelle graduatorie di Circolo e d’Istituto di prima fascia per l’a.s. 2018/2019 (allegato G),
devono essere presentate mediante istanze on-line come negli anni precedenti, nella tempistica
che sarà comunicata con successiva nota.
Si ricorda che gli interessati al fine di poter presentare le suddette istanze on-line
devono prioritariamente procedere alla registrazione dei propri dati ove non fossero già
registrati.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle dichiarazioni rese nel Mod. B1 – Sez.
H – e nel Mod. B2 – Sez. G – Altre dichiarazioni. lett. c e d: si precisa che “nel caso in cui
l’aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia procedimenti penali pendenti la
dichiarazione deve indicare la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha
emesso. Devono essere indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale”.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine su indicato, con l’avvertenza che a tal fine fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.
Le
domande
di
ammissione
possono
essere
inviate
all’indirizzo
PEC
usprm@postacert.istruzione.it ovvero presentate a mano presso questa sede territoriale – Via
Frangipane ,41 - Ufficio rapporti con l’utenza - piano terra – ma a decorrere dal 12/3/2018
• il lunedì dalle ore 14.30 alle ore16.30
• dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 12,00
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 del D.lgs. 39/93)

