Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Torino
Ufficio IV- ATA- Sc. Paritarie –Equipollenze
Via Coazze, 18 – 10138 Torino Prot .n.1731
Circ. n. 22

Torino, 11 Febbraio 2014

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle scuole statali di ogni ordine e grado
di Torino e Provincia;
- ALLE OO. SS. provinciali della Scuola
LORO SEDI;
- ALL’U.R.P.
-SEDE-;
- ALL’ALBO
-S E D E -.
OGGETTO: INDIZIONE E SVOLGIMENTO PER L’A.S. 2013/2014 DEI CONCORSI ORDINARI PER
TITOLI PER L’ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL’AREA A E
B DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO STATALE DELLA SCUOLA.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stata pubblicata la circolare Regionale prot. n. 1168
del 10 febbraio 2014 relativa ai concorsi di cui in oggetto.
I bandi di concorso sono stati pubblicati sia all’Albo di questo ufficio sia all’Albo delle
Istituzioni Scolastiche statali della provincia, a cura dei rispettivi Dirigenti Scolastici.
I bandi di concorso e i modelli di domanda All. B1, B2, F e H, da utilizzare per la presente
procedura concorsuale sono stati trasmessi unitamente alla suindicata circolare Regionale.
L’aggiornamento del servizio, per coloro che sono già inseriti nelle rispettive graduatorie,
decorre dal giorno successivo alla scadenza del precedente bando (16 MARZO 2013).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte e documentate in conformità alle norme
contenute nei bandi di concorso, dovranno essere inviate entro i termini stabiliti dalla circolare
Regionale prot. n. 1168 del 10 febbraio 2014 con le seguenti modalità:
• consegnate direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo U.S.T., che ne rilascerà
ricevuta, nel seguente orario:
dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,30
il VENERDI’ dalle 10,00 alle 12,15
il LUNEDI’ e MERCOLEDI’ anche dalle 14,30 alle 16,30
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Via Coazze, 18 – 10138 Torino • oppure spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine in precedenza
indicato.
In quest’ultimo caso farà fede il timbro con la data dell’Ufficio postale accettante.
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.
Si ricorda, comunque, 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. 2014/2015, è stata realizzata dal Ministero
un’apposita applicazione web nell’ambito delle istanze on-line (allegato G).
Il modello di domanda allegato G dovrà pertanto essere inviato esclusivamente tramite le
istanze on line e 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.
Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno comunicati con
successiva nota.
Si evidenzia che il modello B1 deve essere presentato da coloro che presentano domanda
di nuovo inserimento, mentre il modello B2 deve essere presentato dagli aspiranti che presentano
domanda di aggiornamento.
Le dichiarazioni nel modello di domanda 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, 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 ricorda, infine, ai candidati, che la compilazione dei modelli nella parte relativa alle
dichiarazioni personali dell’aspirante è obbligatoria.
I modelli cartacei devono essere datati e sottoscritti con firma chiara e leggibile in ogni
pagina.
I Dirigenti scolastici in indirizzo sono pregati di dare la più ampia diffusione della presente
circolare e della circolare del USR/Piemonte n prot. n. 1168 del 10 febbraio 2014 tra il personale ATA
interessato, ivi compreso quello che, a qualsiasi titolo, sia temporaneamente assente dal servizio.
IL DIRIGENTE
Paola d’Alessandro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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