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Prot. n.  952             Piacenza, 27 febbraio 2013 

 

-     Ai Dirigenti  

      delle Istituzioni Scolastiche 

      della Provincia 

- All’URP - Sede 

- All’Albo - Sede 

- All’OO.SS. comparto Scuola 

- Alla Stampa locale 

 

OGGETTO: Pubblicazione bandi di concorso soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio        nelle 

graduatorie provinciali permanenti del personale ATA di cui all’art. 554 del D.L.vo n.        297/94. 

 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. con preghiera  della massima diffusione a tutto  il personale interessato, che in 

data odierna sono pubblicati all’albo e sul sito INTERNET di questo Ambito Territoriale e all’albo della Direzione 

Regionale per l’Emilia Romagna i bandi dei seguenti concorsi per titoli per l’accesso ai profili delle aree “A” e “B” del 

personale ATA della scuola: 

 

- CONCORSO PER TITOLI per il profilo professionale B/1 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

- CONCORSO PER TITOLI per il profilo professionale B/2 - ASSISTENTE TECNICO 

- CONCORSO PER TITOLI per il profilo professionale A/2 - COLLABORATORE SCOLASTICO 

- CONCORSO PER TITOLI per il profilo professionale A/1 - ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE 

 

 Le domande di ammissione, redatte utilizzando gli appositi modelli e documentate in conformità alle norme 

contenute nei relativi bandi devono essere presentate a questo Ufficio Scolastico Provinciale entro il 29 marzo 2013. 

 Le domande di ammissione possono essere presentate direttamente a questo Ambito Territoriale che ne 

rilascerà ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso, 

del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 

 Per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere, all’atto della presentazione della domanda, 

un’anzianità di almeno 24 mesi di servizio, anche non continuativi, prestato presso Scuole statali in posti corrispondenti 

al profilo professionale per cui si concorre o a profili immediatamente superiori. 

 A tal fine si computa anche il servizio presso scuole statali prestato con rapporto di impiego direttamente con gli 

Enti Locali, i quali erano tenuti per legge, fino al 31 dicembre 1999, a fornire alle Scuole statali personale ATA. 

 Si comunica che la nota n. 2300/c10 del 21 febbraio 2013 concernente l’indizione, per l’anno scolastico 2012/13, 

dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area “A” e “B” del personale 

ATA con i relativi allegati sono disponibili sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e sulla rete 

dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Piacenza (www.istruzionepiacenza.it).   

  

            

                Il Dirigente 

        Luciano Rondanini  

       


