Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX – Pavia

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 749/C.2c del 31 marzo 2015

Ai dirigenti scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado della provincia
Loro sedi
e, p.c.
Alle oo.ss. della scuola - loro sedi All'Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia - Milano -

Oggetto:

Indizione e svolgimento dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli
provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A.
anno scolastico 2014/15

Si comunica che in data odierna sono pubblicati all’albo di quest’Ufficio i sottoelencati bandi relativi ai concorsi per
soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti provinciali del personale
ATA, emanati dall'Ufficio Scolastico Regionale, per le Province della Lombardia, ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo
16.4.1994, n. 297 e dell’O.M. n. 21 del 23.2.2009. I medesimi sono pubblicati contestualmente all'albo delle
istituzioni Scolastiche, in data 31.3.2015.
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collaboratore scolastico : bando del Dir. Gen. Regionale prot. n. 4041

del 27.3.2015

addetto alle aziende agrarie : bando del Dir. Gen. Regionale prot. n. 4038 del 27.3.2015
assistente amministrativo: bando del Dir. Gen. Regionale prot. n. 4039 del 27.3.2015
assistente tecnico : bando del Dir. Gen. Regionale prot.n. 4040 del 27.3.2015
cuoco: bando del Dir. Gen. Regionale prot. n. 4042 del 27.3.2015
guardarobiere : bando del Dir. Gen. Regionale prot.n. 4043 del 27.3.2015
infermiere: bando del Dir. Gen. Regionale prot.n. 4044 del 27.3.2015

I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 30.4.2015, termine
ultimo per la presentazione della domanda.
I modelli di domanda B1 e B2 e gli allegati F e H potranno essere scaricati dal sito internet di questo Ufficio:
www.istruzione.lombardia.it/pavia oppure dalla rete Intranet del MPI .

A tale riguardo si fa presente che l’allegato H, predisposto per il personale che intende usufruire dell’art. 21 e
dell’art. 33 – commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92, è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione resa dal
candidato, ai fini dell’attribuzione della priorità nella scelta della sede, nei moduli di domanda B1 e B2.
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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, relativamente alle lettere M, N, O, R, S soggetti a scadenza.
Si richiama l’attenzione sulla puntuale compilazione della sezione H del modello B1 e sezione G del modello B2
onde evitare successive e necessarie regolarizzazioni.
L’aggiornamento del servizio, per coloro che sono già inseriti nelle rispettive graduatorie, decorre dal giorno
successivo alla scadenza del precedente bando (e cioè dal 21 marzo 2014).
Si evidenziano, sinteticamente , le novità rispetto la procedura concorsuale relativa al precedente a.s. 2013/2014, che
saranno contenute nei bandi in corso di adozione:
1. relativamente ai requisiti generali di ammissione, viene estesa la possibilità di accedere, anche ai familiari dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, e ai cittadini dei Paesi terzi,
titolari del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, o dello status di rifugiato;
2 . il riconoscimento e la valutazione come servizio presso enti pubblici del servizio civile volontario, effettivamente svolto
dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. I criteri da applicare sono i medesimi del servizio civile sostitutivo di quello di leva,
vale a dire servizio specifico se prestato in costanza di nomina e non specifico, in caso contrario.
Infine, si precisa 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. 2015/16 (Allegato G), dovrà essere utilizzata una apposita applicazione
web nell’ambito delle "istanze on line" del MIUR. Tutti gli aspiranti, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di
circolo e di istituto di 1^ fascia per l’ a. s. 2015/16, dovranno, necessariamente, utilizzare tale procedura on-line.
A tal fine si invitano tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie di istituto a procedere alla registrazione sul sito
del MIUR – istanze on-line qualora non fossero già registrati.
Modalità e tempi della procedura on-line suddetta saranno comunicati non appena perverrà specifica nota
Ministeriale in merito.
Si invitano gli aspiranti che chiedono inclusione/aggiornamento della loro posizione per più profili a presentare
istanze distinte.
I modelli di domanda B1, B2, F e H dovranno invece, essere inviati a questo Ufficio mediante raccomandata a/r

ovvero mediante PEC (usppv@postacert.istruzione.it) o consegnati a mano entro il termine perentorio del
30.4.2015.
Le SS LL sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente tra il personale ATA interessato, ivi compreso
quello che, a qualsiasi titolo, sia temporaneamente assente dalla scuola.
Si invitano le SS.LL. a comunicare per posta elettronica la regolare ricezione dei bandi di concorso.

Il direttore coordinatore
Giovanna Bruno
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2

Allegati:
- Bandi e modelli di domanda

Per informazioni
Corradi-Galli
tel. 0382-513442- 0382-513443
Email: mirella.corradi.pv@istruzione.it
donatella.galli.pv@istruzione.it
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