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OGGETTO: Avviso di pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l’inclusione o  
       l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti per l’accesso 
                    ai profili professionali delle Aree “A”,”As” e “B” del personale ATA della Scuola-Anno 
                    Scolastico 2018/2019.   
 
 Si comunica che in data 20 marzo 2018 sono pubblicati all’albo della Direzione Regionale 
dell’Emilia Romagna e contestualmente all’Albo di questo Ufficio IX-Ambito territoriale per la 
Provincia di Piacenza, i sotto elencati bandi per l’accesso ai profili professionale delle Aree “A”, 
“As” e “B” del personale ATA della scuola: 
 
AREA B 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
ASSISTENTE TECNICO 
AREA AS 
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE 
AREA A 
COLLABORATORE SCOLASTICO 
 
 Le domande di partecipazione ed i relativi allegati(con esclusione dell’allegato G), redatte e 
documentate in conformità delle norme contenute nei relativi bandi di concorso, dovranno essere 
presentate entro il 19 aprile 2018, direttamente all’U.R.P. di questo Ufficio, che ne rilascerà ricevuta, 
tramite PEC, oppure spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso, del 
tempestivo inoltro, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
 I requisiti di ammissione e i titoli valutabili delle tabelle annesse ai bandi di concorso devono 
essere posseduti dai candidati entro la data del 19 aprile 2018. 
 I candidati che concorrono per l’inclusione nelle graduatorie permanenti, devono possedere, 
come requisito di ammissione, all’atto della presentazione della domanda, un’anzianità di almeno 24 
mesi(23 mesi e 16 giorni) di servizio, anche non continuativo, prestato presso scuole statali, in posti 
corrispondenti al profilo professionale per cui si concorre o a profili professionali immediatamente 
superiori. 
 Si precisa, altresì, che coloro che hanno fatto domanda per la terza fascia di istituto di 
diversa provincia e non erano presenti nelle graduatorie provinciali permanenti possono presentare 
domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti della nuova provincia della terza 
fascia di istituto, fatto salvo ovviamente il possesso dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria 
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“24 mesi”. 
 Per i candidati che concorrono per l’aggiornamento della graduatoria, i titoli valutabili sono 
quelli conseguiti tra il 20 aprile 2017(giorno successivo alla scadenza della domanda di partecipazio-
ne della precedente tornata concorsuali), ed il 19 aprile 2018 (data di scadenza della domanda di par-
tecipazione dell’attuale tornata concorsuali). 
 Sono altresì,  valutabili i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concor-
suali. 
 Per usufruire dei benefici previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/92, 
è stato predisposto un modulo di domanda (allegato H ) che gli interessati dovranno produrre, op-
portunatamente documentato, entro i termini previsti per la presentazione della domanda. 
 Si specifica che detto modulo di domanda è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a 
tal fine resa dal candidato 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 104/92, devono essere necessariamente riformulate dai 
candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trat-
tasi di situazioni soggette a scadenza che, de non riconfermate, si intendono non più possedute. 
 
 Il modello di domanda di scelta delle sedi (Allegato G)dovrà essere inviato dagli aspiranti 
esclusivamente tramite apposita applicazione web nell’ambito delle “istanze on line” del MIUR. Tale 
modalità di trasmissione sostituisce l’invio in via cartacea del modello G. 
 A tal fine gli aspiranti dovranno procedere prioritariamente alla registrazione alle istanze on 
line, considerato che tale operazione è propedeutica alla trasmissione dell’allegato G via web. 
 Si invita il personale interessato a porre particolare attenzione alla compilazione di tutte le 
parti dell’allegato “B1” e “B2” (moduli di domanda di inserimento e di aggiornamento)in quanto 
tutto ciò che viene in essi riportato assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
quindi soggetta a controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
 
 I Bandi e la Modulistica, saranno disponibili sul Sito Internet della Direzione Regionale: 
www.istruzioneer.it e sul sito Internet di questo Ufficio : ww0.pc.istruzioneer.it 
 
I Dirigenti scolastici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione della presente comunica-
zione tra il personale interessato, compreso quello temporaneamente assente dalla scuola a qualsiasi 
titolo. 
Per quanto non richiamato nella presente, si rinvia alle disposizioni contenute nei bandi di concorso. 
  

                                                                                              IL Dirigente 
         Maurizio Bocedi 
           

                                                                                                    (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                       Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 

 

http://www.istruzioneer.it/
http://www.istruzionepiacenza.it/

		2018-03-20T11:11:01+0000
	BOCEDI MAURIZIO




