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Area III Settore III
Settore: ATA

Bari, fa fede la data del protocollo

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
delle Province di BARI e BAT
LORO SEDI
p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia - Direzione Generale
BARI
Alle OO.SS. della SCUOLA della
PROVINCIA
LORO SEDI
Oggetto: Avviso di pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, ai sensi
della O.M. n. 21 del 23.02.2009 – anno scolastico 2018/2019. Graduatorie a.s.
2019/2020.
Con preghiera di darne la più ampia diffusione al personale interessato, con invito a curarne
la pubblicazione in data 20 marzo p.v. mediante affissione all’albo e sul sito web delle rispettive
istituzioni scolastiche, si fa seguito alla nota n. AOODRPU.U. 7900 del 15.03.2019, con la quale
la Direzione Generale Regionale per la Puglia ha trasmesso i bandi di concorso per soli titoli
relativi al personale ATA, per comunicare che gli stessi bandi sono pubblicati in data odierna
anche all’Albo e sul sito web di questo Ufficio.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 19/4/2019.
Si precisa che il personale interessato deve risultare in possesso, alla data di scadenza della
domanda (19.04.2019), del requisito di almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio prestato presso
l’Amministrazione Scolastica nella qualifica per la quale concorre e/o nella qualifica
immediatamente superiore.
Si evidenzia che gli aspiranti che hanno presentato istanza di depennamento dalle
graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di
diversa provincia, possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali
permanenti della provincia per cui hanno presentato domanda di inserimento nella terza
fascia delle graduatorie di istituto, fatto salvo il possesso dei requisiti previsti (cfr. N.M.n.
12391 del 7/3/2018).
Con l’occasione si invitano le SS.LL. a segnalare al personale interessato di porre la
massima attenzione di compilazione di tutte le dichiarazioni rese nella domanda, in
particolare la sez. H del mod. B1 e la sez. G del mod. B2 (depennando la parte che non
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interessa), che assumono valore di autocertificazione e saranno oggetto di controllo per cui, in
caso di dichiarazioni mendaci, quest’Ufficio provvederà alla conseguente esclusione dalla
procedura concorsuale nonché, se già inseriti, alla decadenza dalla relativa graduatoria oltre
alla dovuta segnalazione per le eventuali sanzioni penali, così come previsto dall’art. 8 c. 8
dell’O.M. 21/2009
Nel merito si ritiene opportuno precisare:
• in relazione ai requisiti generali di ammissione, le suddette disposizioni devono essere
armonizzate con l’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7
della Legge n. 97/2013, che estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche
“ai familiari cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE, per soggiornati di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria” vanno,
altresì inclusi, gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu UE nonché i familiari
non comunitari di cittadini italiani;
• è altresì valutabile come “servizio svolto presso enti pubblici” , in coerenza con quanto
disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile
volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il
medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato
alle dipendenze di amministrazioni statali;
• il personale interessato a usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’ art. 33, commi 5, 6 e 7
della Legge 104/92 e ss.mm. dovrà produrre il modello di domanda conforme all’allegato
H, opportunamente documentato ed entro i termini previsti per la domanda. Detto modulo
di domanda (allegato H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa
dal candidato nei moduli domanda B1 e B2;
•

tutte 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 cui agli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 e
ss.mm. 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;
• il modello di domanda di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche (allegato G) dovrà
essere compilato successivamente da tutti gli aspiranti esclusivamente SOLO tramite le
“istanze on line”. Si invitano, pertanto, tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie
d’Istituto a procedere alla registrazione, tramite Istanze On Line, ove non fossero già
registrati. Line”. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line saranno
comunicati con successiva nota.
• Si sottolinea anche che i figli, a cui fa riferimento la preferenza “R” devono esser
fiscalmente a carico del genitore.
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Gli schemi di domanda conformi ai modelli B/1, B/2, F e H sono reperibili nel sito del
MIUR ed allegati alla presente.
Gli aspiranti che chiedono l’inclusione o l’aggiornamento della loro posizione per più
profili, sono tenuti a presentare istanze distinte per ogni profilo.
Si considereranno prodotte in tempo utile le domande
• spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 19.04.2019, con
l’avvertenza che a tal fine farà fede il timbro postale a data dell’ufficio postale
accettante.
ovvero
• mediante
PEC
a
questo
Ufficio
Scolastico
Provinciale
(uspba@postacert.istruzione.it), entro 19.04.2019
ovvero
• recapitate a mano, entro le ore 13,00 del il 19.04.2019, presso l’ufficio Ambito
Territoriale III - via Re David, 178/F – 70125 BARI, che rilascerà apposita
ricevuta.
Per quanto non precisato nella presente, si fa riferimento alle norme contenute nei singoli
bandi di concorso, che unitamente alla modulistica, sono consultabili anche sui siti INTERNET
MIUR.
LA DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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