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Prot. n° 265/c5/a  IMPERIA, 15 febbraio 2013

                 Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI
           e,  p.  c.              Alle OO.SS. della Scuola - LORO  SEDI

      All’Ufficio per la Comunicazione per
      la pubblicazione sul Sito - SEDE
      All’Albo – SEDE

OGGETTO: O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali relativi ai
profili professionali dell’area “A” e “B” del personale A.T.A. – Indizione e svolgimento per l’anno

                    scolastico 2012/13.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha inviato, ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
e delle Istituzioni Scolastiche della Liguria, ai sensi dell’O. M. in oggetto indicata, la nota prot. n. 1133/c2
dell’11/02/2013, per la pubblicazione dei bandi nn. 1134/1139, sotto indicati, dal 20 febbraio p. v. all’Albo
delle rispettive Scuole:

1) Assistente amministrativo (D.D.G.R.  prot. n.     1134/c2);
2) Assistente tecnico (D.D.G.R.  prot. n.     1135/c2);
3) Collaboratore scolastico (D.D.G.R.  prot. n.     1136/c2);
4) Cuoco (D.D.G.R.  prot. n.     1137/c2);
5) Guardarobiere (D.D.G.R.  prot. n.     1138/c2);
6) Infermiere (D.D.G.R.  prot. n.     1139/c2).

 I suddetti bandi  e la relativa modulistica sono reperibili anche sul Sito della Direzione Regionale:
www.istruzioneliguria.it.

Le domande di partecipazione ai concorsi,  redatte con modalità tradizionale  (Modd. “B1” di
inserimento o “B2” di aggiornamento, “F” e “H” di priorità nella scelta della sede) e documentate in
conformità alle norme contenute nei bandi, dovranno essere presentate direttamente a questo Ufficio
Territoriale oppure spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (in quest’ultimo caso fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante) entro il termine perentorio del 22 marzo 2013. Il Mod.
allegato “G” (scelta delle II. SS.), invece, dovrà essere redatto solo ed esclusivamente con la modalità on
line.

E’ escluso ogni altro mezzo di inoltro.

Si evidenzia che i requisiti di ammissione ed i titoli valutabili, previsti dalle tabelle annesse ai
bandi di concorso, devono essere posseduti dai candidati alla data del 22.03.2013. (Il servizio in corso
sarà valutato fino alla predetta data mediante accertamento d’ufficio, a prescindere dalla data di
presentazione della domanda).
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Per gli aspiranti interessati al solo aggiornamento delle graduatorie permanenti, si fa
presente che  è valutabile il servizio prestato dal 5.04.2012 al 22.03.2013.

E’ il caso, inoltre, di far presente che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di
preferenza, limitatamente alle lettere M, N, O, R e S, nonché le dichiarazioni - all. “H” - concernenti
l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 delle 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 più possedute, così come riportato nella Circolare del M.I.U.R. prot. AOODGPER 1293 del 22
febbraio 2012 – Istruzioni e indicazioni operative concernente la procedura concorsuale.

Il personale A.T.A. incluso negli elenchi prioritari di cui ai DD. MM. n. 82 e 100 del 2009, e n.
68/2010  ha diritto all’attribuzione del punteggio spettante per il servizio effettuato nell’anno scolastico
2008/09, al D. M. 80/2010 per il servizio effettuato nell’a. s. 2009/10 e per il D. M. n. 92/2011 per il servizio
effettuato nell’anno scol. 2010/11 ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento
in esse, fino alla fine dell’anno scol. 2011/12, in quanto, per il periodo successivo, non è stato emesso
alcun Decreto Ministeriale.  Al riguardo, cessano gli effetti della L. 8491 del 20 settembre 2010.

Tutti i dati riportati nella domanda, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni,
rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.  Infatti, in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, le
disposizioni di cui all’art. 76 del predetto Decreto prevedono, conseguenze di carattere amministrativo e
penale.

Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione alla presente Circolare ed all’avviso
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’11 febbraio 2013 tra il personale interessato, ivi compreso quello che a
qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dalla scuola o utilizzato in sede diversa dalla stessa.

  IL DIRIGENTE
                                  (Dott.ssa Franca Rambaldi)

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.vo n° 39/93

Ufficio ATA: UG/GL/AG
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