
 
Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 
Prot. n.  1201      RAVENNA, 30.03.2015 
Ufficio ATA  
       ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
       PER L’EMILIA ROMAGNA 
       DIREZIONE GENERALE  
 

AI DIRIGENTI I SCOLASTICI DELLE 
SCUOLE STATALI DELLA PROVINCIA DI 
RAVENNA    
 
 ALLE OO.SS.  LORO SEDI 
 
AL SITO WEB – SEDE -  
  
 
 
 

Oggetto: Indizione e svolgimento per l’anno 2015 dei  concorsi ordinari per  soli titoli  per l’accesso 
ai ruoli provinciali,relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.  
per  l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio. 
                
 
 Si  porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di massima diffusione tra il personale 
interessato, che in data       30.03.2015    sono state  pubblicati nel SITO WEB di questo Ufficio i 
bandi  di concorso sotto specificati: 
 
AREA A   
  
  
Profilo COLLABORATORE SCOLASTICO decreto  n. 44    prot. n.  3146 
 
 
AREA A/S 
 
 
Profilo ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE    decreto  n. 45  prot. n.  3148 
 
 



 
AREA B 
 
 
Profilo ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  decreto n.42     prot. n. 3144 
 
Profilo ASSISTENTE TECNICO   decreto n. 43      prot. n. 3145 
 
 
 
 
 
 
                          
 Le domande di ammissione, compilate utilizzando gli appositi modelli  all. B1 e B2, F,G,H, 
allegati alla O.M. possono essere spedite  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 
termini stabiliti dal bando ( fanno  fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale) o consegnati alle 
scuole ove si presta servizio o allo sportello dell’Ufficio Scolastico  Territoriale di Ravenna. 
 Si richiama, inoltre, l’attenzione degli interessati sulla necessità di dichiarare, ad ogni 
rinnovo di domanda, il diritto ad eventuali titoli di riserva e di preferenza soggetti a scadenza.  
  I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili ai sensi delle tabelle annesse ai bandi di 
concorso devono essere posseduti dai candidati entro la scadenza dei termini di presentazione delle 
domande. 
 Si pregano le SS.LL di raccomandare al personale interessato di redigere la domanda di 
partecipazione con la massima attenzione poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa assumono 
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445. Si ricorda che vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art.76 del predetto decreto che 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità. 
 
 Si ricorda che il termine di presentazione delle domande è   29 .04.2015 
Le istanze relative alle sedi, modello G, si effettuano solo on – line in data da destinarsi, in quanto 
saranno contestuali in tutto il Territorio Nazionale. 
Si trasmette inoltre in allegato la nota del MIUR  Prot. n.8151 del 13 marzo 2015.  
 
 
/lg 
 

       
    Il Funzionario amministrativo

Vicario dell’Ufficio XV ambito territoriale di Ravenna 

Cinzia Tartagni (*) 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
          
 
 Concorsosolititoli  2015 
 

Responsabi le del  procedimento:  e-mail :   

v ia  di  Roma,  69 – 48121 RA – Tel .  0544789351 – Fax 054432263 

PEC:  csara@postacert. istruz ione. it   PE:  usp.ra@istruz ione. it    WEB: http://www.ra. istruz ioneer. it   


