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Prot. n.2460
Reparto A.T.A. - Sezione II

Trapani, 10.03.2014

e, p.c.

- AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia
LORO SEDI
- ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
per la Sicilia – Direzione Generale –
PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI
degli Uffici Scolastici Provinciali
della Repubblica
LORO SEDI
- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
della Scuola
LORO SEDI
- AGLI ORGANI DI STAMPA ED ALLE
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI
LORO SEDI
- ALLA SEGRETERIA
per la pubblicazione all’albo informatico
(sito web) DELL’UFFICIO
- ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO
SEDE

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” e “B” del personale ATA della
Scuola – Anno Scolastico 2013/2014.
Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera della massima diffusione tra il personale
interessato, compreso quello che a qualsiasi titolo è temporaneamente assente dalla scuola, che
saranno pubblicati all’Albo informatico di quest’Ufficio XVIII – Ambito Territoriale per la
Provincia di Trapani, in data 11/03/2014, i bandi di concorso sotto specificati, con i relativi
allegati, come da nota della Direzione Regionale prot. n.4704 del 04.03.2014:
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AREA A
- PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO
Decreto Direttore Generale Regionale Prot. n. 4694 del 04/03/2014;
AREA As
- PROFILO ADDETTO AZIENDA AGRARIA
Decreto Direttore Generale Regionale Prot. n. 4695 del 04/03/2014;

AREA B
- PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Decreto Direttore Generale Regionale Prot. n. 4697 del 04/03/2014;

- PROFILO ASSISTENTE TECNICO
Decreto Direttore Generale Regionale Prot. n. 4698 del 04/03/2014 ;
- PROFILO CUOCO
Decreto Direttore Generale Regionale Prot. n. 4699 del 04/03/2014 ;

- PROFILO INFERMIERE
Decreto Direttore Generale Regionale Prot. n. 4700 del 04/03/2014 ;
- PROFILO GUARDAROBIERE
Decreto Direttore Generale Regionale Prot. n. 4701 del 04/03/2014 .

ALLEGATI:
- MODELLO B1 (domanda di inserimento per l’a.s. 2013/2014);
- MODELLO B2 (domanda di aggiornamento per l’a.s. 2013/2014);
- ALLEGATO F ( modulo per la rinuncia all’attribuzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato per l’a.s. 2014/2015);
- ALLEGATO H (modulo per i beneficiari dell’art. 21 e/o 33, commi 5, 6 e 7 legge 104/92, per
l’attribuzione della priorità nella scelta della sede per l’a.s. 2014/2015).
Si trasmette, per posta elettronica, alle SS. LL. copia dei medesimi bandi, affinché
provvedano in pari data all’affissione ai relativi Albi scolastici.
Per quanto attiene l’Allegato “G” ( modulo per la scelta delle istituzioni scolastiche in
cui si chiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia ) sarà adottata la
medesima modalità istanze on-line già utilizzata per la scelta delle sedi relative alle
graduatorie di circolo e di istituto del precedente anno scolastico 2013/2014 – come da nota
del MIUR prot. n. 565 del 24.01.2014
Di conseguenza dovranno essere inviati:
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a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H mediante
raccomandata a/r. ovvero consegnati a mano a questo Ambito Territoriale entro i termini
previsti dal bando.
b) tramite istanze on-line il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi delle
istituzioni scolastiche. Per quest’ultimo 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 favorire la procedura on-line, si raccomanda di invitare tutti gli aspiranti
interessati alle graduatorie di istituto a procedere alla registrazione alle istanze on-line, ove
non fossero già registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter
trasmettere l’allegato G via web.
Analogamente allo scorso anno, è prevista la compilazione di un apposito Allegato H
per il personale che intende usufruire dei benefici previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi,
5, 6, e 7 della legge 104/92.
Si ricorda, in proposito, che tale modulo (All. H) è integrativo e non sostitutivo della
dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1, B2.
Si evidenzia che 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 Legge 104/92
devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di
aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a
scadenza che, “SE NON RICONFERMATE, SI INTENDONO NON PIU’
POSSEDUTE”.
Le domande di partecipazione ai concorsi di cui sopra devono essere presentate all’Ufficio
XVIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 4 e 8
dei bandi di concorso, utilizzando gli appositi modelli e documentate in conformità alle norme
contenute nei relativi bandi.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di inserimento e/o
aggiornamento è fissata INDEROGABILMENTE AL GIORNO_10/04/2014.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, entro e non oltre il termine sopra indicato, con l’avvertenza che, a tal fine, fa fede il
timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.
Le domande recapitate a mano dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno
10/04/2014 e consegnate all’addetto dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico che rilascerà apposita
ricevuta, nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
I requisiti di ammissione e i titoli valutabili ai fini delle tabelle annesse ai bandi di concorso
devono essere posseduti dai candidati entro la medesima data del 10/04/2014.
Inoltre, si invitano le SS.LL. a segnalare al personale interessato di porre attenzione
alla compilazione di tutte le parti degli allegati “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 resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, che prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci
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dichiarazioni non corrispondenti a verità, e quindi soggetta a controlli a campione ai sensi
dell’art. 71 dello stesso.
Si rammenta, pertanto, che l’Ufficio qualora accertasse eventuali false dichiarazioni,
provvederà alla conseguente esclusione dalla procedura concorsuale nonché alla decadenza dalla
relativa graduatoria, se inseriti, oltre alla dovuta segnalazione alle autorità competenti per le
eventuali sanzioni penali ai sensi dell’Art. 8 - comma 8 - dei relativi bandi di concorso.
Per quanto non precisato nella presente nota, si fa riferimento alle norme contenute nei
singoli bandi di concorso.
I suddetti bandi e la modulistica, allegati alla presente nota, sono disponibili anche sul
Sito Internet della Direzione Regionale www.usr.sicilia.it e sul sito di quest’Ufficio
www.tp.usr.sicilia.it
.
F.to

Il responsabile del procedimento
Catia Isotta La Franca
Tel. 0923/599257
e-mail Catia.lafranca.tp@istruzione.it

ALLEGATI:
1 – BANDI
2 – MODULISTICA

IL DIRIGENTE
(Luca Girardi)

