Bologna, 20 Marzo 2018
-

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e non statali
dell’Ambito territoriale di Bologna
-

Oggetto:

All'Albo – Sede

Alle OO.SS. - Loro sedi

Avviso di pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali previste dall’art. 554 del d.lgs. n.
297/94 relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per l’A.S. 2017/18
– Graduatorie A.S.2018/19.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato,
che in data odierna, 20 marzo 2018, vengono pubblicati all’Albo informatico di quest’Ufficio i decreti di
indizione dei sotto indicati bandi di concorso relativi all’oggetto, predisposti dall’Ufficio Scolastico per
l’Emilia Romagna:
-

profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
profilo ASSISTENTE TECNICO
profilo COLLABORATORE SCOLASTICO
profilo ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE

Decreto Direttore Generale n. 474 del 16/03/2018
Decreto Direttore Generale n. 476 del 16/03/2018
Decreto Direttore Generale n. 477 del 16/03/2018
Decreto Direttore Generale n. 475 del 16/03/2018

Copia dei predetti bandi e dei relativi allegati dovranno essere pubblicati in data odierna anche
all’Albo di tutte le istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale di Bologna.
Si precisa che le domande, redatte utilizzando gli appositi modelli (B1, B2, F, H), dovranno essere
prodotte a questo Ufficio, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione
all’Albo e precisamente entro il 19 aprile 2018.
Con l’occasione si richiama all’attenzione delle SS. LL. e del personale interessato:
- l’O.M. 23.02.2009 n. 21, richiamata nei bandi stessi;
- la nota MIUR prot. n. 11117 del 27.02.2018 relativa all’indizione per l’anno 2017/2018 dei concorsi in oggetto;
- la nota MIUR prot. n. 1293 del 22.02.2012 relativa a “Istruzioni ed indicazioni operative”.
Si sottolinea, come precisato nella nota prot. n.11117 sopra richiamata, che l’invio dei modelli di domanda deve avvenire entro il termine suindicato mediante le seguenti modalità:
- raccomandata A/R (farà fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante);
- consegna a mano;
- invio tramite PEC all’Ufficio di Ambito Territoriale ( csabo@postacert.istruzione.it ).
Le domande recapitate a mano dovranno pervenire a quest’ufficio, che ne rilascerà ricevuta, entro le ore 14:00 di giovedì 19 aprile 2018.
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Si rammenta che per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle quali richiedere l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia per l’A.S. 2018/19, bisognerà compilare il modello di domanda
“Allegato G” che dovrà essere inviato esclusivamente tramite la procedura “Istanze on-line”. I termini
della trasmissione online del modello G, uniformi in tutto il territorio nazionale, saranno stabiliti con successiva indicazione ministeriale.
Pertanto, al fine di favorire la suddetta procedura on line si ricorda agli aspiranti di procedere, qualora non fossero ancora registrati, alla registrazione su istanze on line, operazione propedeutica alla trasmissione dell’allegato G.
Si segnala, inoltre, che il modello predisposto “allegato H” presentato ai fini dell’attribuzione della
priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92 non è da considerarsi sostitutivo della dichiarazione, ma integrativo della dichiarazione resa dal candidato nei moduli di
domanda B1 e B2.
Si evidenzia che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, 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 in quanto trattasi di situazioni soggette a
scadenza che, se non riconfermante, si intendono non più possedute.
Si raccomanda ai candidati di prestare particolare attenzione alle dichiarazioni rese nel modello alla
sezione “altre dichiarazioni” poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

Infine, si evidenzia, come precisato dalla sopracitata nota MIUR prot. n.11117 del 27.02.2018,
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 SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente tra il personale ATA interessato,
ivi compreso quello che, a qualsiasi titolo, sia temporaneamente assente dalla scuola.
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