Prot. MPI AOOUSPVC 538/C10
CIRCOLARE N. 42

Vercelli, 8 febbraio 2011

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI
OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

ALLE

Oggetto:

OO.SS.

LORO SEDI

ALL’

U.R.P.

SEDE

ALL’

ALBO

SEDE

Indizione e svolgimento, per l’anno scolastico 2010/2011, dei concorsi per
titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola

Il Direttore Generale Regionale per il Piemonte, con proprio decreto n. 1109/U
del 03/02/2011, trasmesso unitamente alla Circ. Reg.n.39 n. 1218/U del 07/02/2011, ha
fissato, per il giorno 8 febbraio 2011, la data di pubblicazione dei bandi di concorso in
oggetto indicati.
Per quanto concerne questa provincia i bandi dei concorsi ordinari per titoli
riguarderanno i seguenti profili professionali del personale ATA della scuola:
AREA A:
Profilo
Collaboratore Scolastico
Profilo
Collaboratore Scolastico Tecnico – Addetto alle Aziende Agrarie
AREA B:
Profilo
Assistente Amministrativo
Profilo
Assistente Tecnico
I suddetti bandi di concorso saranno pubblicati, in data odierna, all’Albo di
quest’Ufficio e, a cura delle SS.LL., all’Albo delle rispettive Istituzioni Scolastiche.

Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte e documentate in conformità alle
norme contenute nei bandi di concorso, dovranno essere presentate a questo Ufficio Scolastico
Provinciale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di
quest’Ufficio e precisamente entro il 10 marzo 2011 .
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. In quest’ultimo caso, del
tempestivo inoltro della domanda, farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande consegnate a mano, è fissato
alle ore 13,00 del giorno 10 marzo 2011.
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I requisiti di ammissione e i titoli valutabili devono essere posseduti dai
candidati entro la scadenza dei termini di presentazione della domande di
partecipazione.
Si richiama l’attenzione sul fatto che il modello “Allegato H” predisposto, è integrativo
e non sostitutivo della dichiarazione ai fini dell’attribuzione della priorità nella scelta della sede
di cui agli artt. 21 e 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/92. Lo stesso deve essere prodotto
entro i termini previsti per la presentazione della domanda.
Si ricorda inoltre, che 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. 2011/2012, sarà
realizzato dal Ministero un’apposita applicazione web nell’ambito delle istanze on-line
(allegato G). Il modello di domanda allegato G dovrà pertanto essere inviato esclusivamente
tramite le istanze on line e 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.

Per quanto non precisato nella presente, si fa riferimento alle norme contenute nei
singoli bandi di concorso.
Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente, del
decreto n. 1109/U del 03/02/2011 e della circolare regionale n. 39 prot. n. 1218/U
del 07/02/2011 tra il personale A.T.A. interessato, ivi compreso il personale che, a
qualsiasi titolo, sia temporaneamente assente dalla scuola.

Rif. Maria Comello
0161/228734/36

ILDIRIGENTE
Antonio Catania
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