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Ministero dell ’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo
Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito
Territoriale di Viterbo
Alle OO.SS. della Provincia - LORO SEDI
All’ Albo Istituzionale - SEDE
Alla Stampa Locale

OGGETTO:

Indizione, nell’anno scolastico 2017/2018, dei concorsi per titoli per l’accesso ai
ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale
A.T.A.. Graduatorie a. s. 2018/19.

Si informa che il Direttore Generale Regionale per il Lazio con DD.DD.GG. n. 78, 79, 80, 81, 82, 83
e 84 del 06.03.2018 ha indetto, per l’anno scolastico 2017/18, i concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.
I bandi di concorso sono
pubblicati sia all’albo on-line di questo Ufficio, sul sito
http://www.provveditoratostudiviterbo.it, sia, a cura delle SS.LL., all’albo delle rispettive istituzioni
scolastiche.
Si pregano le SS.LL. di raccomandare al personale interessato di redigere la domanda di partecipazione
con la massima attenzione poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. Si ricorda che vigono, al
riguardo, le disposizioni di cui agli artt. 71 e 76 del predetto Decreto che prevedono controlli a campione e
conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità.
Si sottolinea che le dichiarazioni nel modello di domanda concernenti i titoli di riserva e 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, 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
possedute.
Si ribadisce che l’allegato H è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione resa dal candidato
nei moduli domanda B1 e B2 ai fini dell’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli artt.
21 e 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 .
Si ricorda che per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di
circolo e di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2017/2018 (allegato G) sarà adottata la modalità on-line. Con
successiva nota saranno comunicati modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on line.
Si raccomanda i Dirigenti Scolastici di invitare tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie
d’istituto a procedere alla registrazione alle istanze on-line ove non fossero già registrati. Tale
registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter trasmettere l’Allegato G via web.
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L’aggiornamento del servizio, per coloro che sono già inseriti nelle rispettive graduatorie, decorre dal
giorno successivo alla scadenza del precedente bando e cioè dal 11.04.2017.
I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili ai sensi delle tabelle annesse ai bandi di concorso,
dovranno essere posseduti dai candidati entro la scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte e documentate in conformità alle norme contenute
nei bandi di concorso, dovranno essere presentate a questo Ufficio entro il 05/04/2018.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a questo Ufficio a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. In quest’ultimo caso farà fede il timbro
con la data dell’ufficio postale accettante.
Il giorno 13.04.2018 è il termine per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta
o parziale.
Per quanto non precisato nella presente, si fa riferimento alle norme contenute nei singoli bandi di
concorso.
Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente tra il personale ATA interessato,
ivi compreso quello che, a qualsiasi titolo, sia temporaneamente assente dalla scuola.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Daniele PERONI
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