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Allegati
Ai Dirigenti Scolastici Provinciali
Alle OO.SS. della Provincia – Loro Sedi
All’Albo - Sede

OGGETTO: Indizione e svolgimento dei Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi

ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Pubblicazione Bandi
Concorsuali con relativi allegati. ANNO 2017-18. Validità graduatoria 2018-19.
Con riferimento alla Nota MIUR prot. 0011117 del 27/02/2018, ed in ottemperanza a quanto
statuito dall’Ufficio Scolastico Regionale, si pubblicano in allegato i Bandi Direttoriali relativi ai
concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali dell’area A e B del Personale ATA della scuola.
Unitamente ai citati Bandi concorsuali vengono ripubblicati (v. circ. n. 78 del 08/03/2018 di questo
ATP) il modello di domanda B1(domanda di inserimento), B2 (domanda di aggiornamento),
allegato F (modulo di rinuncia per l’attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per
l’A.S. 2018-19) ed allegato H (modulo per la priorità nella scelta della sede).
Come stabilito dal Direttore Regionale della Campania, i Bandi Concorsuali devono essere
pubblicati, contestualmente in data odierna, all’albo e sul sito internet dello scrivente Ambito
Territoriale e di tutte le istituzioni scolastiche provinciali, e rimanere affissi per tutto il tempo utile
per la presentazione della domanda di ammissione, ovvero fino al 13/04/2018.
AREA A
Profilo Collaboratore Scolastico
AREA AS
Profilo Addetto alle Aziende Agrarie
AREA B
Profilo di Assistente Amministrativo
Profilo Assistente Tecnico
Profilo Cuoco
Profilo Guardarobiere
Profilo Infermiere

Decreto prot. n. 6189 del 13/03/2018
Decreto prot. n. 6188 del 13/03/2018
Decreto prot. n. 6190 del 13/03/2018
Decreto prot. n. 6185 del 13/03/2018
Decreto prot. n. 6191 del 13/03/2018
Decreto prot. n. 6186 del 13/03/2018
Decreto prot. n. 6187 del 13/03/2018

Come previsto dai rispettivi Bandi Concorsuali, le domande di partecipazione dovranno essere
presentate, entro e non oltre il 13/04/2018, con le seguenti modalità:
a) con modalità tradizionali i modelli di domanda allegati B1, B2, F, H mediante raccomandata
A.R ovvero mediante PEC ovvero consegnati a mano all’Ambito Territoriale della Provincia di
interesse entro i termini previsti dal relativo bando;
b) tramite le istanze on line il modello di domanda “allegato G” di scelta delle sedi delle istituzioni
scolastiche. Per il suddetto “allegato G” non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato
PDF prodotto dall’applicazione in quanto l’Ufficio Territoriale destinatario lo riceverà
automaticamente al momento dell’inoltro.
Al fine di ottenere l’inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi
nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto alcuna domanda intendendo
semplicemente permanere in esse, debbono produrre l’ allegato G debitamente compilato.
Si ribadisce, al riguardo, che tutti gli aspiranti, 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. 2018/19,
dovranno utilizzare la procedura telematica.
Tale applicazione web implica che i termini della trasmissione on-line del modello G saranno
contestuali in tutto il territorio nazionale.
Si ricorda agli interessati che la situazione di disabilità personale di cui all’art. 21 e/o 33 commi 5, 6
e 7 della L. 104/92 va rappresentata ogni anno, con il MOD. H.
Nuovamente vanno dichiarati i titoli di preferenza e di riserva nella sez. F del MOD. B1, facendo
particolare attenzione alla completezza e precisione dei dati riguardanti gli estremi del/i
documento/i con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva: in mancanza, tali titoli
non saranno riconosciuti.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. al rigoroso rispetto degli
adempimenti di propria competenza ed al contempo a garantire la più ampia diffusione della
presente Circolare e dei Bandi Concorsuali , a tutto il personale ATA interessato.
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