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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO
Area quinta – sezione A.T.A.
Avellino, 14 marzo 2018
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
di AVELLINO E PROVINCIA
- ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
per la Campania – NAPOLI
- AGLI AMBITI TERRITORIALI
DEL TERRITORIO NAZIONALE – LORO SEDI
-

ALL’ALBO

SEDE

ALLE OO.SS. - LORO SEDI

OGGETTO: Pubblicazione dei bandi di concorsi per soli titoli per l’INCLUSIONE o
l’AGGIORNAMENTO delle graduatorie permanenti provinciali previste dall’art. 554 del
D.L.vo n. 297/94 relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.
della scuola nell’anno scolastico 2017/18 – Graduatorie anno scolastico 2018/19 –
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 14 marzo 2018 sono
pubblicati all’albo informatico di quest’Ufficio VII – Ambito Territoriale per la
Provincia di Avellino, i bandi di concorso sotto specificati, con i relativi allegati,
trasmessi a quest’Ufficio dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data
odierna.
AREA

PROFILO PROFESSIONALE

DECRETO USR NAPOLI

A

COLLABORATORE SCOLASTICO

DDG n. 6189 del 13/03/2018

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

DDG n. 6190 del 13/03/2018

ASSISTENTE TECNICO

DDG n. 6185 del 13/03/2018

GUARDAROBIERE

DDG n. 6186 del 13/03/2018

INFERMIERE

DDG n. 6187 del 13/03/2018

CUOCO

DDG n. 6191 del 13/03/2018

B
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I suddetti bandi con i relativi allegati, modelli di domanda B1 e B2, modelli
allegato F ed allegato H, sono altresì trasmessi alle SS.LL. affinchè provvedano a
curarne la pubblicazione in data 14 Marzo 2018, giorno da cui decorrono i termini
per la presentazione delle domande, all’Albo delle rispettive Istituzioni scolastiche e a
darne massima diffusione tra il personale interessato, compreso quello che a qualsiasi
titolo è temporaneamente assente dalla scuola.
Si fa presente che le domande di partecipazione al concorso, redatte e
documentate in conformità alle norme contenute nei bandi di concorso, dovranno
essere presentate a questo Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di
Avellino entro il termine improrogabile del 13 Aprile 2018 mediante:
- raccomandata a/r. ( farà fede il timbro e la data dell’Ufficio accettante);
- PEC uspav@postacert.istruzione.it (farà fede la data di invio della PEC);
- consegna a mano a questo Ambito Territoriale (farà fede la data della ricevuta
rilasciata da quest’Ambito Territoriale).
Le domande recapitate a mano, dovranno pervenire entro le ore 13,00
del 13.04.2018.
Si rammenta che l’Ambito Territoriale di Avellino riceve nei giorni:
-

dal LUNEDI’ al VENERDI’

dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Si precisa, altresì, che i requisiti di ammissione ed i titoli valutabili ai
sensi delle tabelle annesse ai bandi di concorso devono essere posseduti dai candidati
entro la scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Con l’occasione si invitano le SS.LL. a segnalare al personale interessato di
redigere la domanda di partecipazione con la massima attenzione poiché tutti i dati
riportati nella domanda stessa assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell’art.46 del D.P.R 28/12/2000, n.445 sulle quali
verranno disposti gli adeguati controlli secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72
del citato D.P.R. n.445.
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 per le eventuali sanzioni penali (art. 8 comma 8 dell’O.M. n. 21 del 23
febbraio 2009).

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO
Area quinta – sezione A.T.A.
Anche quest’anno è prevista la compilazione di un modulo di domanda 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 precisa altresì che detto modulo di domanda (All. H) è integrativo e non
sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli di domanda B1 e
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 cu 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 più possedute.
Gli aspiranti che chiedono l’inclusione o l’aggiornamento della loro posizione per
più profili sono tenuti a presentare istanze distinte per ogni profilo (non può
essere presentata un’unica domanda per inclusione/aggiornamento di più profili).
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 per l’a.s. 2018/2019 ) si precisa che dovrà essere inviato esclusivamente
tramite la procedure telematica delle “ istanze on-line”.
Al fine di favorire la suddetta 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.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line saranno
comunicati con successiva nota.
Per quanto non precisato nella presente, si fa riferimento alle norme contenute
nei singoli bandi di concorso, che unitamente alla modulistica, sono consultabili anche
sul sito INTERNET di questo Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Avellino
(www.usp.avellino.it).
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