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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI 
DI OGNI ORDINE E GRADO DI MODENA E PROVINCIA 

LORO SEDI 
ALL’ALBO SEDE 

e p.c. ALLE OO.SS. DI CATEGORIA 
 
Oggetto: AVVISO DI PUBBLICAZIONE . Bandi di concorso per titoli per l’inclusione o    

l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti di cui 
all’art. 554 del D.L. n. 297 del 16/4/94, relativo ai profili di Assistente Ammini-
strativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico e Addetto alle Aziende 
Agrarie. 

 
Si comunica che in data 20/03/2019 sono pubblicati all’Albo dell’U.S.R. e all’Albo di que-

sto Ufficio, i sotto indicati bandi di concorso, concernenti il personale ATA: 
1) DDG. PROT.N. 455 del 18/03/2019 - Profilo di Assistente Amministrativo; 
2) DDG. PROT.N. 456 del 18/03/2019 - Profilo di Addetto Aziende Agrarie; 
3) DDG. PROT.N. 457 del 18/03/2019 - Profilo di Assistente Tecnico; 
4) DDG. PROT.N. 458 del 18/03/2019 - Profilo di Collaboratore Scolastico. 

Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in conformità alle norme contenute 
nei bandi, dovranno essere inviate a quest’Ufficio Scolastico Territoriale entro il temine pe-
rentorio del 19/04/2019 mediante raccomandata A/R ovvero consegnate a mano ovvero 
mediante PEC (csamo@postacert.istruzione.it). 

Con l’occasione si evidenzia che le dichiarazioni concernenti: 
a) I titoli di riserva (iscrizioni alle liste di cui alla legge n. 68/1999); 
b) I titoli di preferenza limitatamente alle lettere M,N,O,R e S; 
c) Le dichiarazioni concernenti l’attribuzione delle priorità nelle scelte della sede, ai 

sensi degli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992 (Allegato H) 
 devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di ag-
giornamento della graduatoria permanente, in quanto trattasi di situazioni soggette a sca-
denza che, se non confermate, si intendono non più possedute.  

Si precisa,inoltre, che alle relative istanze di nuovo inserimento o di aggiornamento do-
vrà essere allegato, per l’eventuale rinuncia di attribuzioni di rapporto di lavoro a tempo de-
terminato a.s. 2019/2020, il modello ALLEGATO F. 

Nel contempo si segnala, all’attenzione degli interessati, che per la scelta delle Istituzio-
ni Scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di 1a Fa-
scia per l’a.s. 2019/2020 (ALLEGATO G),  occorre procedere alla registrazione in istanze on-
line; tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter trasmettere l’allegato G 
via Web.  

   Il Dirigente 
Modena, 20 marzo 2019      Silvia Menabue 
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