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Prot.n. 1768        Modena,   27 febbraio 2012 

 

 

        AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

        LORO SEDI   

        ALL’ALBO – SEDE 

 

                E p.c.         ALLE OO.SS. DI CATEGORIA 

 

 

 

Oggetto: AVVISO DI PUBBLICAZIONE – bandi di concorso per titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del 

 punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.L. n. 297 del 16/4/94,             

 relativo ai profili di: assistente tecnico, assistente amministrativo, collaboratore scolastico e addetto             

                all’azienda agraria. 

 

 

 Si comunica che in data  27 febbraio 2012 sono pubblicati contestualmente all’U.S.R. e a quest’Ufficio, 

i sottoindicati  bandi di concorso, concernenti il personale ATA: 

 

1) DDG. N. 26 – prot.n.. 2123 del  23-2-2012  -  profilo Assistente tecnico 

2) DDG. n.  25 – prot.n.  2122 del  23-2-2012  - profilo di assistente amministrativo 

3) DDG. n.  24 – prot.n.  2121 del  23-2-2012  - profilo di addetto alle aziende agrarie 

4) DDG. n.  27 – prot.n.  2124 del  23-2-2012  - profilo di collaboratore scolastico 

 

Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in conformità alle norme contenute nei bandi, 

dovranno essere inviate a quest’Ufficio Scolastico Territoriale entro il termine perentorio del 28 marzo 2012. 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, ovvero consegnate direttamente a quest’ufficio, che ne rilascerà ricevuta. 

Con l’occasione si evidenzia che le dichiarazioni concernenti: 

a) i titoli di riserva (iscrizione alle liste di cui alla legge n. 68/99) 

b) i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M,N,O,R e S 

c) 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 104/90 

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 confermate, si 

intendono non più possedute. 

ATA/AF 

          IL DIRIGENTE 

                       Silvia Menabue 

 


