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                                     Alessandria, 20 marzo 2018  

 

                    AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZ. SCOLASTICHE 

          DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA

      DI                                          ALESSANDRIA 

 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL 

PIEMONTE                    TORINO 

 

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOL.TERRITOR.  

DELLA REPUBBLICA                    LORO SEDI 

 

ALL’ALBO SITO INTERNET        SEDE

  

ALL’URP          SEDE 

                                                                                

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA       LORO SEDI 

 

 
              

                        

OGGETTO: Indizione e svolgimento, per l’a.s. 2017/18, dei concorsi per titoli per 

l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, 

secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle 
scuole speciali statali, ai sensi dell’art.554 del D.L.vo 16/04/1994, n. 297 ed in base 
all’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Graduatorie  a.s. 2018/2019. 

 
Si fa seguito alla  Circolare regionale n. 2503  del 06 marzo  2018 che ha 

fissato per il giorno 20 MARZO 2018  la data di pubblicazione dei bandi di concorso 
indicati in oggetto e si fa presente che:  

 

le domande di partecipazione al concorso, redatte e documentate in conformità alle 
norme contenute nei bandi  di  concorso, dovranno  essere  presentate  a questo  

Ufficio Scolastico Territoriale entro il 19 APRILE 2018   con le seguenti modalità:  
 

 con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, ed 

eventualmente F e H mediante raccomandata a/r  ovvero tramite PEC 
entro il termine suindicato;   

 oppure consegnati direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

di questo U.S.T. che ne rilascerà ricevuta, nel seguente orario: 
 

dal MARTEDI’ al GIOVEDI’ dalle ore  9,00 alle ore 13,00 
il  MARTEDI’ dalle ore 15,30 alle ore 17,00 
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 esclusivamente con modalità on-line, che saranno successivamente 
comunicate,   l’allegato   G  di scelta sedi delle istituzioni scolastiche 
per l’a.s. 2018/2019 che  dovrà necessariamente  essere compilato  

da  tutti gli aspiranti. 
Si ricorda, pertanto, che gli aspiranti interessati alle graduatorie 

d’istituto dovranno procedere prioritariamente alla registrazione alle 
istanze on-line, qualora non fossero già registrati, considerato che tale 
operazione è propedeutica alla trasmissione dell’allegato G via web. 

 

Si precisa, altresì, che i requisiti di ammissione ed i titoli valutabili ai sensi delle 
tabelle annesse ai bandi di concorso devono essere posseduti dai candidati entro la 

scadenza dei termini di presentazione delle domande e che l’aggiornamento del 
servizio, per coloro che sono già inseriti nelle  rispettive  graduatorie, decorre dal  

giorno  successivo  alla  scadenza dei precedenti bandi. 
 

Si raccomanda al personale interessato di redigere, documentare o 
autocertificare 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 all’art.76 del predetto Decreto che prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono pregati di dare la più ampia diffusione 

della presente circolare e della circolare dell’USR/Piemonte n. 2503 del 06 marzo 
2018, tra il personale A.T.A. interessato, ivi compreso quello che, a qualsiasi titolo, sia 

temporaneamente assente dalla scuola o utilizzato in sede diversa dalla stessa. 
Copia   della   presente   nota,    della   circolare  regionale   n. 2503  del   06 

marzo 2018   e   dei    relativi   allegati   vengono   pubblicati   sul   sito   di   questo   

Ufficio  Scolastico   Territoriale: www.alessandria.istruzionepiemonte.it. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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