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OGGETTO: Pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai profili professionali 
dell’area A e B del personale ATA della scuola, ai sensi dell’O.M. n. 21 del 23.2.2009 - 
a .s.  2018/2019 – Graduatorie a .s. 2019/2020-nota ministeriale n. 8991del 6.3.2019  
 
 

 
 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia 

                                    LORO SEDI 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale – Ufficio II 

                                    BARI 
 

All’ Albo                       SEDE 
 

Alle OO. SS. della Scuola 
                                     LORO SEDI  

        
   

 
 

Si rende noto che in data odierna 20.3.2019 sono pubblicati, mediante affissione all’albo di 
questo Ufficio Scolastico Territoriale, i bandi dei concorsi per soli titoli, per l’inclusione o 

l’aggiornamento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale A.T.A. ( cosiddetta 1^ fascia o 

24 mesi), relative ai seguenti profili professionali: 

Area B    -   Assistente Amministrativo  Bando n. 7877  del 15.3.2019 

Area B    -   Assistente Tecnico              Bando n. 7876  del 15.3.2019  

Area B    -  Cuoco                                    Bando n. 7882  del 15.3.2019  

Area B    -  Infermiere                             Bando n. 7885  del 15.3.2019  

Area B    -   Guardarobiere                     Bando n. 7883  del 15.3.2019  

Area A/S -  Addetto alle Aziende Agrarie       Bando n. 7879  del 15.3.2019  

Area A    -  Collaboratore Scolastico             Bando n. 7880  del 15.3.2019 

 

Le istanze di partecipazione alle procedure concorsuali, redatte e documentate in conformità 
alle norme contenute nei bandi e nella O.M. n. 21 del 23.2.2009, rettificata secondo la nota ministeriale 
n. 8991 del 6.3.2019 ed i relativi allegati, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, ovvero recapitate a mano presso  questo Ufficio territoriale entro e non oltre  le ore 

13,00 del 19.4.2019 o al seguente indirizzo pec: usp.fg@postacert.istruzione.it. 

I requisiti, tra cui quello del servizio di 24 mesi svolto in scuole statali in uno dei profili 

professionali del personale ATA, per l’ammissione ai concorsi  dei candidati non inseriti nelle 
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graduatorie permanenti, devono essere posseduti alla predetta data di scadenza della domanda di 
ammissione. 

Possono produrre domanda, sempre che siano in possesso degli altri requisiti di ammissione, 

anche “ i familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro 

che siano titolari del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di paese terzi che siano 

titolari del permesso di soggiorno CE, i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, così come disposto dall’art. 38 

del Decreto Legislativo n. 165/2001, modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013 ”. Possono, 
altresì, presentare domanda gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE, nonché i familiari 
non comunitari di cittadini italiani. 

E’ valutabile  come “ servizio svolto presso enti pubblici”” il servizio civile volontario svolto dopo 
l’abolizione dell’obbligo di leva, così come disposto dall’art. 13- comma 2- del Decreto Legislativo n. 
77/2002. 

Per usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5- 6- e 7 della legge 104/92 con le 
modifiche apportate dall’art.24 della legge 4.11.2010, n.183, gli interessati dovranno produrre, entro i 

termini di scadenza della domanda, debitamente documentato, l’allegato H, integrativo e non 

sostitutivo della dichiarazione resa nei moduli domanda B1 e B2. 

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 riformulate dai candidati che 
presentano domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di  situazioni 
soggette a scadenza che, se non sono riconfermate, si intendono non più possedute. 

 Per la valutazione dei titoli di studio e di servizio si fa riferimento all’O.M. n. 21/2009, nonché 
alla nota ministeriale n. 1293 del 22.2.2012, integrata dalla nota n. 5837 del 31.7.2012 e dalla nota n. 
6513 del 4.9.2012. 

Si precisa, che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti 
provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituito 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 d’istituto 

Si precisa inoltre, che per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede 

l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’a. s. 2018/2019, sarà 

adottata la medesima modalità on line già utilizzata per la scelta delle sedi relative alle 

graduatorie di circolo e d’istituto dei precedenti anni scolastici. Pertanto, le istanze ( Allegato 

G) dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite le “ istanze on line”. Modalità, tempi e 

aspetti specifici della procedura on- line suddetta saranno comunicati con successiva nota. 

Si sottolinea, pertanto, che il suddetto modello cartaceo non dovrà essere trasmesso a 

questo Ufficio Territoriale. 

L’elenco delle scuole con i relativi codici meccanografici, ai fini della trasmissione on- line 
dell’allegato G, sono reperibili nel sito INTERNET ed INTRANET del MIUR (www.istruzione.it) 

I bandi di concorso e l’O.M. n. 21/09 con i relativi allegati sono disponibili nel sito di 
quest’Ufficio (www.ustfg.it). 

I Dirigenti Scolastici vorranno assicurare la massima diffusione della presente tra il personale 
interessato, anche mediante affissione all’Albo.  

 

                                                                                      Il Dirigente 

                                           Maria Aida Tatiana Episcopo
  

http://www.csa-fg.org/
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