Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
UFFICIO III

Pisa, 20 Marzo 2017

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale – Via Mannelli n. 113
FIRENZE
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi e d’Istruzione Secondaria di ogni
ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Paritarie della Provincia
LORO SEDI
Alle Organizzazione Sindacali del Comparto
Scuola
LORO SEDI
Ai Quotidiani “Il Tirreno” e “La Nazione”
PISA
All’Albo dell’Ufficio

SEDE

OGGETTO: Avviso di pubblicazione bandi di concorsi per soli titoli, per l’anno scolastico 2017/2018, per
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali delle aree A e B del personale A.T.A., ai sensi dell’art.
554 del D.Leg.vo 16.4.2004, n.297 ed in base all’O.M. n. 21 del 23.2.2009.
Si comunica che in data 20 marzo 2017 sono pubblicati all’Albo dell’Ufficio i bandi di concorso di cui
all’oggetto relativi ai seguenti profili professionali:
AREA B - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - Bando n. 111 del 16.3.2017;
AREA B - ASSISTENTE TECNICO - Bando n. 108 del 16.3.2017;
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Responsabile del procedimento:
Benvenuto Di Siena
e-mail: benvenuto.disiena.pi@istruzione.it
tel. n.: + 39 050927517

Via Pascoli, 8 – 56125 Pisa
Tel.050927511
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e-mail:
gaetana.galanti.557@istruzione.it
tel. n.: + 39 050927529
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AREA A - COLLABORATORE SCOLASTICO - Bando n. 106 del 16.3.2017.
Le domande di partecipazione, redatte e documentate in conformità alle norme contenute nei bandi e allo
schema di domanda (modelli B1 e B2) congiuntamente agli (allegati F e H), dovranno essere spedite dai candidati,
con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure recapitate a mano oppure mediante PEC, entro il termine
perentorio del giorno 19 aprile 2017, all’Ufficio Scolastico Provinciale della Provincia di competenza.
Per la scelta delle istituzioni scolastiche, il modello (allegato G) dovrà essere inviato esclusivamente
tramite procedura on-line. Al riguardo si evidenzia che, ai fini delle inclusione nelle graduatorie di istituto di 1°
fascia per l’anno scolastico 2017/2018, tutti gli aspiranti dovranno, necessariamente, utilizzare la procedura on-line.
Si precisa che i termini della trasmissione on-line del suddetto allegato G saranno contestuali in tutto il
territorio nazionale.
Si sottolinea, inoltre, che l’allegato H predisposto per coloro che intendono usufruire dei benefici
dell’art.21 e dell’art.33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92 con le modifiche apportate dall’art.24 della legge 4
novembre 2010, n.183 ai fini dell’attribuzione della priorità nella scelta della sede, è integrativo e non sostitutivo
della dichiarazione resa dai candidati nei moduli di domanda B1 e B2.
Si evidenzia, infine, che le dichiarazioni relative ai titoli di preferenza e di riserva (limitatamente alle
lettere M, N, O, R e S) e le dichiarazioni per l’attribuzione nella scelta della sede, di cui ai predetti articoli della
citata 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.
I modelli di domanda e i bandi di concorso sono disponibili sul sito dell’Ufficio X Ambito Territoriale di
Pisa nella sezione “News”.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota con ogni mezzo ritenuto idoneo.

IL DIRIGENTE
Luigi SEBASTIANI
Firmato digitalmente da
SEBASTIANI LUIGI
C=IT
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