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Ai

Dirigenti
degli Uffici degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI

Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della regione Calabria
LORO SEDI

Alle

OO.SS. regionali
Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Concorso per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’Area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’a.s. 2018/2019 –
graduatorie a.s. 2019/2020.
Con nota prot. n. 8991 del 6 marzo 2019, allegata alla presente e al cui contenuto integrale
si rinvia, il MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico ha invitato gli Uffici Scolastici
Regionali ad indire concorsi per soli titoli finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali
permanenti per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del
d.lgs. n. 297/1994 e dell’OM n. 21/2009, utili per l’a.s. 2019/2020.
La citata nota prot. n. 8991 è stata diffusa mediante apposita pubblicazione sui siti intranet
ed internet del MIUR.
Il personale interessato potrà produrre domanda di inserimento/aggiornamento solo dopo la
pubblicazione dei relativi bandi e la fissazione del termine di presentazione a cura di questa
Direzione Generale.
Si rammenta che le domande di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati
con raccomandata A/R o consegnati a mano o a mezzo PEC all’Ufficio dell’Ambito Territoriale della
provincia di interesse, mentre la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione
nelle graduatorie di circolo o di istituto di I fascia (allegato G), sarà effettuata esclusivamente con
modalità telematica.
Allo scopo si invitano tutti gli interessati a procedere, ove non avessero già provveduto, alla
registrazione su “istanze on line” al seguente link www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm.
Gli Uffici degli Ambiti Territoriali, giusta delega prot. n.28133 del 20/12/2018,
provvederanno con proprio decreto a nominare le Commissioni giudicatrici di cui all’art. 10 dell’
O.M. n. 21/2009, entro e non oltre il 13 maggio 2019 avendo cura di trasmettere i relativi decreti
alla scrivente Direzione Generale.
IL DIRIGENTE
Angela Riggio
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