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Ministero dell'lstruzione, dell'Università e dello Ricerco
Ullicio Scoldstico Regiohole pet ld Puglio

Direzione Génerale
uFFlcloll

Gestian de e isÒtk ùhdne Aelcompono scuola - ottuozione deAli ordinan entj kttùzlane oonstatole-cestione dellè tÈÒBefihonziorie.

Al Dirigente dell'Ufficio lll dell'USR Puglia
Ambito territoriole per Ia provincio di Boti

Ai Dirigenti Scolastici
degli lstitutie Scuole statalìdiogniordine e grado
della provincia di BARI

Al sito web
SEDE

e p.c. Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del personale della scuola

LORO SEDI

Al Minislero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'ìstruzione
Direzione generale per il personaìe scolastico
Ufficio IIBOUA

v1a s. castrom€diano,123 -70125 BARI, lel. 0305s!611: .Far 0301506229

e B:lldkezionè pugia@isùuzione.it.9itoWEBhtto://wwwouqliaurr.it
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OGGETTO : Awiso di pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali,
relativi ai profili professionali dell'areaAeB del personale A.T.A. - a.s.2076/2017 - nota ministeriale n.
AooDGPER.8654 del 28.2.2017.

5i inviano isottoelencati bandi di concorso, relalìvì all'oggetto, da pubblicare neaessarlamente

_,:7 all'Albo dei rispettivi Uffici in data 20/03/2017 con l'awertenza che i medesimi, insieme all'O.M. n. 21del

/ 23102/2009 e i relativi allegati, devono rimanere affissi per tutto il tempo utile per la presentazione delle
/ domande di ammissione.

1) Concorso per soli titoli per i'inclusione o l'aggiornamento nella graduatoria provinciale permanente
relativa al profilo professionale di 'Addetto elle aziende agrarie", aisensidell'art.554 d€l D.Lgs. n.297/94
IDDG. n. 37Ls dèl 3/3 12017)ì

2) Concorso per solì tìtoli per l'inclusione o l'aggiornanìento del punteggio nella graduatoria provinciale
permanente relativa al profilo professionale di "Assistente amlninistrativo" , ai sensj dell'art. 554 del D.Lgs.
n.297 /94 lùDc. n. 371,6 del 313/2o77J;

3) Concorso per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nella graduatoria provinciale
permanente relativa al profilo professionale di 'Assistente tecnico" , ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs.
n.297 /94 IDDG. n.3717 del3l3/2o17ll

4) Concorso per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nella graduatoria provinciale
permanente relativa al profilo professionale di "Collaboratore scolastico", aisensidell'art. 554 del D.Lgs. n.
291/94 (DDG. n. 371a del 3 /3/2011)i



5) Concorso per soli titolì per l'inclusìone o l'aggiornamento del punteggìo nella graduatoria provinciale
permanente relativa al profilo professionale di"Cuoco", aisensi dell'art.554 del D.Lgs. n.297/94
(DDG. n. 3719 del 3/3/2017);

6) Concorso per soli titoli per l'inclusione o l'a8giornamento del punteggio nella graduatoria provinciale
permanente relatìva al profilo professionale di "Guardarobiere", ai sensi deìl'art.554 del D.Lgs. n.297/94
IDDG . n. 3720 del 313/2017)ì

7) Concorso per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nella graduatoria provinciale
pernìanente relativa al profilo professionale di "lnfermiere", aisensidell'art.554 del D.Lgs. n.297/94
\DDG. r,. 37 74 del 313/20771.

ln relazione ai requisitì generali dì emmissìone, si richiama l'attenzione su quanto disposto con la
note MluR prot.n.8151 del 13.3.2015:

1. a riguardo deìl'applicazione dell'art. 38 del decreto legislativo n. 765/2007, come modìficato
dall'art. 7 della legge n.9712073, che estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi
anche "oifamiliari cittodini degli Stoti metnbrinon oventi lo ciftodinonzo di uno stato membro che
siono titolori del dirifto di saggiomo petmdnente e oi ciftadini di pdesi tetzi che siono titolori del
permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titoloi dello stotus di
tifugiato owero de o stotus di protezione sussidiorro" yanno, altresì inclusi, gli stranjeri altamente
q ua lifìcatì tito la ri diCarta blu UE nonché ifamiliarinon comunitaridicittadini italiani;

2, E' akresì valutabìÌe cotne "setvizio svolto prcsso enti pubblici", in coerenza con quanto disposto
dall'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche ìl servizio civile vo,ontario svolto dopo
l'abolizione de l'obblìgo di leva. Tale servi2io sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito,
nella tabella divalutazione d eitito,i, alservizio prestato alle dipendenze diamminìstrazionistatalij

3. ll personale interessato a usufruire dei benefici dell'art.21e dell'art.33, commi 5, 6 e 7 della legge
104/92 e ss.mm dovrà produrre il modello didomanda conforme all'allegato H, opportunamente
documentato ed entro itermini previsti per la domanda. Detto modulo di domanda (all. Hl è
integrativo e non sostitutivo della dirhiarazione a tal fine resa dal cendidato nei moduli
domanda 81e 82:

4. tutte le dichierazioni .oncernenti i titoli di riserva. i titoli di Ereferenze limitatamente elle letterè
M, N.0, R e S nonché le di.hiarazioni concernenti l'attribuzione della oriorità nella scelta delle
sede di cui aqli artt.2t e 33. .ommi 5. 5 e 7 della lepse 104/92 e ss.mm. devono essere
necessariamente riformulate dai candidati che Dresentino domanda di agqiornamento della
qraduatoria permanente. in quanto trattasi di situazioni sossette a scadenza che, se non
riconfermate. si intendono non più possedutei

5. dovaanno essere inviati con modalità tradizionale i modelli di domanda allegatì 81 , 82, F e H,

medìante raccomandata a/r owero consegnati a mano owero mediante PEC, all'Ambito
territoriale delia provincia di interesse (si consiqlia diconsultare i sitiweb deeliambititerritoriali di

interesse per la corretta acquisizione dell'indìrlzzo PEC corrispondente) entro itermini prèvisti dal

relativo bando;

6. il modello di domanda di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche fallesato Gl dovrà essere
compilato slrccessivamente da tutti gli aspiranti esalusivemente tramite le "istanze on line": non
sarà neaessario, oertanto, l'invio del modello cartaceo Drodotto dell'applicazione, a seguito
dell'inolÙo teìematicoi tale apolicezione web. i cui effetti positivi a favore dello snellimento.
della celerità e della certezza delle procedure risultano ben evidenti, implica. alcontempo, che i
termini della trasmissione on line del modello G saranno contestuali in tutto il territorio
nazionale.

A tal proposito, si raccomanda ai competenti uffici di inviiare tutti gli aspiranti interessati alle
graduatorie d'lstituto a procedere alla registrazione ove non fossero già registrati. Modalità, tempi e aspetti
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I spec;fìci del a procedura on-line suddetta nonché i modelli di domanda saranno comunicati con successiva

Dalla predetta data di pubblicezione dei bandi decorreranno i lerminì deì trenta giorni per la
produzione delle lstanze di partecipazione alle procedure concorsuali, che, redatte e documentate in
conformità alle norrne contenute nella citata ordinanza ministeriale, dovranno essere presentate, come già

sopra riportato, a mezzo raccomandata con awiso dì ricevimento owero consegnati a mano owero
mediante PEC a codesto Ufficio Scoléstìco Provìn ciale, en:Jo il L9l4l2ll7 .

Pertanto, sarà opportuno ben evidenziare nell'awiso l'indirizzo civico e l'indirizzo PEc a cui
inviere le domende.

I requisiti per l'ammissione ai concorsi dei candjdati non inseritì nelle graduatorie permanenti
devono essere posseduti alla data discadenza della domanda di ammissione al concorso (art, 2 citata O.M.
t1.21/2OO9l.

sì richiama l'attenzione delle SS.LL. sul disposto di cui all'art.6 della citata o.N4. n.212009,
secondo cui tutti icandidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanentì per le assunzioni a tempo
indeterminato, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali sùpplenti annuali o fino al termine
dell'attività didattica.

coloro che non ìntendono awalersi di tale diritto, compresi quelli che non presentano alcuna
domanda, volendo permanere unicamente nella graduatorja in cui sono già inseriti, debbono produrre
apposita rinuncia compilando l'allegato "F", ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli
anniprecedenti,

Si richiama l'attenzione degli Uffici Territoriali sui controlli da effettuare, secondo il Decreto
lnterministeriale 30 luglio 2010 n.165, nei confronti dei candidati €he chiedono di beneficiare della legge
L04/92.

Si richiarna, infine, l'attenzione sulle mìnisteriali AOODGPER n.1293, n.5837 e n.6513
rispettivamente del 22.O2.2012, de13L.07.2012 e deI4.09.2012 con le quali sono state fornite istruzioni e
indicazioni operative sulle procedure concorsualì in argomento, allo scopo dì garanlire omogeneità di

trattamento agliaspirantiall'inserimento nelle graduatorie permanenti dicui all'art.554 del D.lvo 297/94.

Resta inteso che i Dirigenti delle sedì provinciali di questo USR, nell'ambilo delle rispettive
circoscrizioni territoriali, prowedono all'ado2ione di tutti Bli atli concernenti la gestione delle graduatorie
permanentiin argomento in ordine a quanto sottojndicato:

1) esame deile domande dì partecipazione per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla

regolarità formale delle stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolerizzazione
secondo le disposizioni dell'ordinanza ministerialei

2) dichiarazione di ìnammissibiità o nullità delle doménde ed esclusione dalla procedura concorsuale,
nonché esame dei relativi r'corsi in opposiziole;

3) costituzione delle commissioni giudicatrici;

4) pubblicazione delle graduatorie prowisorie redatte dalle corìlmissioni giudicatrici ed esame dei

reclami awerso errori materiali;

5) approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive;

6) assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocatì in graduatorìa, nei limiti del

contingente delle assunzioni autori22ate dall'Amministra2ione Centrale.

Si ricorda, lnoltre, che le controversie e iricorsi
ordinario in funzione digiudice del lavoro.

Si invita a dare la massima pubblicità alla presente

avverso le graduatorie sono devoluti al giudice

nota tra il personale intere§sato.

IL DIRETTORE GENERALE

Anna CAMMALLERIlaxx-a;,::ili;#:::
Vias.canròdedlano,x23-70126 8ARl.Iel.0305s06111,Fax0305506223
è maild.eTione pueh@ n.u,iÒné.È. srto wE3 htro://www.pus ia 6r-lr


