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                                             Ai Dirigenti degli Ambiti  Territoriali     

dell’U.S.R. per il Lazio 
        LORO SEDI 

 
                                                        E P.C.    

 
                         Alle OO.SS.  del Comparto Scuola 

         LORO 
SEDI 

 
 

OGGETTO:  indizione per l’a.s.  2013/14 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli     
provinciali,    relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.  

 
 

Facendo seguito alle note di questo Ufficio prot. 2907 del 29/01/2014 e prot. n. 
4319 del 12/02/2014, si trasmettono i bandi dei concorsi sopra indicati la cui 
pubblicazione all’albo di questa Direzione Generale e degli Ambiti  Territoriali 
dell’U.S.R. per il Lazio per il Lazio  deve essere effettuata il giorno 19/02/2014, data 
da cui decorrono i termini stabiliti per la presentazione delle domande di partecipazione 
da parte degli aspiranti. Il termine finale di presentazione è fissato al 21/03/2014. I 
bandi di concorso devono restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

 In allegato alla presente, si inviano i consueti allegati B/1, B/2, F, nonché 
l’allegato H (da non confondere con l’altro allegato H facente parte integrante dei bandi, 
contenente  la tabella di corrispondenza fra i nuovi ed i vecchi profili), già trasmessi 
unitamente alla citata nota prot. n. 4319 del 12/02/2014, che gli interessati dovranno 
produrre, opportunamente documentato ed entro  i termini previsti per la domanda, per 
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 n. 183/2010. 



 

Si evidenzia che, come precisato nelle “Avvertenze al Bando”, la 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 104/1992 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. 

Si fa presente che gli allegati B1, B2, F e H dovranno essere inviati con modalità 
tradizionale, mediante raccomandata A/R ovvero consegnati a mano all’ Ufficio 
Territoriale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando. 

Si fa inoltre presente che, esclusivamente per la scelta delle istituzioni scolastiche 
in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di prima fascia per 
l’a.s. 2014/2015 (Allegato G), sarà adottata la medesima modalità online già 
sperimentata per la scelta delle sedi relative alle graduatorie di circolo e d’istituto 
dell’a.s. 2013/2014. Tale applicazione web implica che i termini della trasmissione 
online del modello G saranno contestuali in tutto il territorio nazionale. Si precisa inoltre 
che per l’Allegato G non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf 
prodotto dall’applicazione in quanto l’Ufficio Territoriale destinatario lo riceverà 
automaticamente al momento dell’inoltro.  

Si invitano pertanto le SS.LL. a trasmettere ai Dirigenti Scolastici di pertinenza i 
medesimi bandi, unitamente ai sopra citati allegati,  per l’affissione all’albo delle 
istituzioni scolastiche, e ad una nota organizzativa, da porre in relazione alle specifiche 
esigenze locali.  

Le SS. LL. vorranno inoltre raccomandare ai Dirigenti Scolastici di invitare tutti gli 
aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto a procedere alla registrazione alle istanze 
online ove non fossero già registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito 
essenziale per poter trasmettere l’Allegato G via web. 

Sarà cura dell’Ufficio scrivente provvedere alla pubblicazione dei bandi in 
argomento sul sito web regionale. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
   
   IL DIRIGENTE 
                                                              f.to        G. Minichiello  
    
     

 


