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Circ. n. 63  Torino, 20 marzo 2018 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 
della Città Metropolitana di Torino; 

All’Albo del sito web; 
e p.c.    Alla Direzione Regionale per il Piemonte – Ufficio I; 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
loro sedi; 

All’U.R.P. – sede; 

Alla stampa locale 
 

OGGETTO: Indizione e svolgimento per l’a. s. 2018/2019 dei concorsi ordinari 
per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali (24 mesi) relativi ai profili 
professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico ed 

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.lgs. 16/04/1994, n. 297.  

 
La Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con decreto     

n. 2478 del 06/03/2018 ha fissato per il giorno 20/03/2018 la data di pubblicazione 

dei bandi di concorso indicati in oggetto. Pertanto si comunica che in data  20 marzo 

2018 sono pubblicati sul sito internet di questo Ufficio, i bandi di concorso sotto 

elencati, con i rispettivi allegati (B1, B2, F e H), trasmessi a questo Ambito Territoriale 

con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte prot. n. 2503 del 

06.03.2018: 

AREA A: 

- Profilo Collaboratore Scolastico    Decreto prot. n. 2474 del 06.03.2018   

AREA A/S: 

- Profilo Addetto alle Aziende Agrarie  Decreto prot. n. 2471 del 06.03.2018   

AREA B: 

- Profilo Assistente Amministrativo   Decreto prot. n. 2472 del 06.03.2018  

- Profilo Assistente Tecnico    Decreto prot. n. 2473 del 06.03.2018   

- Profilo Cuoco                                           Decreto prot. n. 2475 del 06.03.2018   

- Profilo Guardarobiere     Decreto prot. n. 2476 del 06.03.2018   

- Profilo Infermiere    Decreto prot. n. 2477 del 06.03.2018   
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I predetti bandi di concorso, unitamente ai modelli di domanda B1 e B2 e agli allegati 
F e H, sono altresì trasmessi alle SS.LL., affinché provvedano a curarne la 

pubblicazione all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche in data  20 marzo 2018, e 
a darne la massima diffusione tra il personale interessato, compreso quello che a 

qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dalla scuola. 

L’aggiornamento del servizio, per coloro che sono già inseriti nelle rispettive 
graduatorie, decorre dal 20 aprile 2017 (giorno successivo alla scadenza del 

precedente bando). 

Dalla data del 20 marzo 2018 decorrono i termini per la presentazione delle domande, 

che dovranno essere trasmesse a questo Ambito Territoriale entro il termine 
perentorio del  19 aprile 2018 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 lunedì al giovedì dalle 9,30 alle 12,30 
il venerdì dalle 10,00 alle 12,15 
il lunedì e mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30 

 
• 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; 
•  inviate via PEC, entro il termine in precedenza indicato. 

 
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. 2018/2019, 

è stata realizzata dal Ministero un’apposita applicazione web nell’ambito delle istanze 
online (allegato “G”). Il modello di domanda allegato “G” dovrà pertanto essere 
inviato esclusivamente tramite le istanze online in quanto non sarà più 

possibile confermare in automatico le sedi espresse nell’anno scolastico 
precedente. Si invitano tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie 

d’istituto a procedere alla registrazione “istanze online” qualora non fossero 
già registrati. Tale registrazione è infatti un requisito essenziale per poter 

trasmettere l’allegato “G” via web.  
 

Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura online suddetta saranno comunicati 

con successiva nota. 
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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 raccomanda di prestare particolare attenzione alle dichiarazioni rese nel mod. B1 - 
Sez. H e nel mod. B2 – Sez. G – Altre dichiarazioni, lettere c e d: si precisa che “nel 

caso in cui l’aspirante abbia riportato condanne penali e/o abbia 
procedimenti penali pendenti la dichiarazione deve indicare la data del 
provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emesso. Devono essere 

indicate anche le condanne penali per le quali sia stata concessa amnistia, 
indulto, condono o perdono giudiziale”. 

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  prot. n. 2503 del 06 marzo 

2018  tra il personale ATA interessato, ivi compreso quello che, a qualsiasi titolo, sia 
temporaneamente assente dal servizio. 
 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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