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Oggetto: Trasmissione bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai  

Profili Professionali dell’Area A e B del personale ATA- a.s. 2018/19. 

 

Si trasmettono , per i successivi adempimenti di competenza, e con preghiera di massima diffusione  

tra il personale interessato, i bandi relativi ai concorsi per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del 

punteggio nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, emanati da questa Direzione 

Regionale per le province della Lombardia, ai sensi dell’art. 554 del Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297 e 

dell’Ordinanza Ministeriale n.21 del 23/02/2009. 

I suddetti bandi concorso saranno pubblicati, secondo i profili di competenza, all’albo di codesti Uffici, e sul 

sito web: www.ustcremona.it  in data  16/03/2018. 

Le domande di ammissione ai concorsi sopra citati devono essere presentate utilizzando gli appositi modelli 

allegati alla presente e devono essere inviate esclusivamente a questo Ambito territoriale. 

I requisiti di ammissione e i titoli  valutabili devono essere posseduti alla data del 19/04/2018, termine 

ultimo per la presentazione della domanda. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a 

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine sopra indicato. 

Si fa presente che il MIUR con nota AOODGPER 8654 del 28/02/2016 ha precisato che è valutabile anche 

come “servizio presso enti pubblici”, in coerenza con quanto disposto dall’art.1, comma 2 del Decreto 

Legislativo n.77/2002, anche il servizio volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio 

sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli , al servizio  

prestato alle dipendenze di amministrazioni statali. 

Si precisa che, per scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo 

e di istituto di 1^ fascia per l’anno scolastico 2018/19 ( allegato G ), dovrà essere utilizzata un’apposita 

applicazione web nell’ambito “istanze on line” sul sito internet del MIUR. 

Per tale allegato G non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in 

quanto l’Ufficio scolastico territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro. 

Tutti gli aspiranti, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo  e d’istituto di 1° fascia  per l’anno 

scolastico 2018/19, dovranno, necessariamente, utilizzare tale procedura on-line. 

Cordiali saluti. 

                                                                                          

                                                                                                                             Il Dirigente regg.   

                                                                                                                                  Franco Gallo                                                                                                                           
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