
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

UFFICIO I – AREA FORMAZIONE 

RIFERIMENTI: CARLA FIORE/TERESA MESSINA/ 

PAOLO NAVONE/DANIELA CASTIGLIA 

Tel 0115163666 

Email: drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio i 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121-Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017; Codice FE: 8MXTUA; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

  

 

Ai Dirigenti  

Delle Istituzioni scolastiche 

Di ogni ordine e grado del Piemonte 

 

Ai Dirigenti del Uffici Scolastici del Piemonte 

 

All’Albo dell’USR Piemonte e degli 

Ambiti Territoriali per le province del Piemonte 

 

Alle OOSS del Comparto Scuola 

 

 

Oggetto: Avviso di indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. 

Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2018-2019 – Graduatorie 2019-

2020 

 

Si trasmette la nota MIUR prot. n. 8991 del 06 marzo 2019 e gli allegati B1, B2, 

H, F relativi ai concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA 

dell’area A e B di cui all’oggetto, ai fini della costituzione delle graduatorie provinciali 

permanenti per l’a.s. 2019-2020. 

 

Nelle more delle pubblicazioni dei relativi bandi e delle deleghe ai Dirigenti degli Uffici 

Scolastici Territoriali  si comunica fin d’ora che le domande potranno essere 

presentate dalla data di pubblicazione dei bandi (20 marzo 2019). 

 

La   scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 

19 aprile 2019. 
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 Sui siti dell’USR del Piemonte e degli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte e 

del MIUR, saranno pubblicati i relativi bandi. 

 

Si  precisa che le fasi della domanda sono due: 

1. con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H 

dovranno essere spediti mediante raccomandata A/R o PEC ovvero consegnati a 

mano all’Ambito Territoriale provinciale della provincia di interesse entro il 

termine previsto; 

2. tramite istanze on-line, in un momento successivo,  dovrà essere inviato il 

modello di domanda Allegato  G per la  scelta delle sedi delle istituzioni 

scolastiche.  

Per favorire la procedura on-line, si raccomandano i competenti uffici di invitare 

tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie di istituto  a procedere alla loro  

registrazione, ove non fossero già accreditati. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a darne la più ampia diffusione a tutto il personale  

interessato, compreso quello che a qualsiasi titolo risulti temporaneamente assente 

dalla scuola. 

 

 

 

       Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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