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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

A TUTTI I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA
LORO SEDI
ALLE OO.SS.
LORO SEDI
ALL’ U.R.P. E AL SITO WEB
SEDE

OGGETTO: Concorsi per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione del punteggio nelle
graduatorie permanenti ex art. 554 del D.L.vo 297/94, in base all’O.M. 21 del 23/02/2009 e alla
C.M. prot. n.6408 del 07/03/2016 relative ai profili professionali del personale ATA delle
scuole della provincia di Pesaro e Urbino – A.S. 2015/16.
- PUBBLICAZIONE BANDI Si comunica che, ai sensi dell’O.M. 21 del 23/02/2009, e in base a quanto disposto dall’Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche con nota n. 3612 del 11/03/2016, si trasmettono i bandi dei
concorsi per titoli relativi ai seguenti profili:
- Assistente Tecnico - DDG n.104 del 07/04/2016
- Assistente Amministrativo - DDG n.108 del 07/04/2016
- Infermiere - DDG n.105 del 07/04/2016
- Cuoco - DDG n.106 del 07/04/2016
- Guardarobiere - DDG n.107 del 07/04/2016
- Addetto alle aziende agrarie – DDG n.109 del 07/04/2016
- Collaboratore scolastico - DDG n.110 del 07/04/2016
Gli stessi dovranno essere affissi all’albo di ogni istituzione scolastica in data 11 aprile 2016;
le SS.LL .ne cureranno la massima diffusione tra il personale interessato.
Si precisa che le domande di partecipazione, redatte in conformità a quanto indicato nei bandi,
dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC a questo
Ufficio entro e non oltre il 11maggio 2016; nell’orario di ricevimento al pubblico (martedì e
giovedì dalle ore 11-13 e 15-17) potranno essere altresì presentate direttamente a questo Ufficio
dall’interessato, o da altra persona munita di delega, anche prima della scadenza (11/05/2016)
purché sia in atto una nomina annuale o temporanea fino al 11 maggio 2016.
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Tutti i candidati che intendono essere inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di
1° fascia, come previsto nella nota n.6408 del 11/03/2016, dovranno produrre la domanda
(allegato G) tramite “istanze on line” nei termini che saranno comunicati dal MIUR.
Per quanto riguarda i titoli di riserva e preferenza si rappresenta quanto segue:
i titoli di riserva e le preferenze ”M,N,O e S” devono essere necessariamente riformulate dai
candidati, in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza, che se non riconfermate, si intendono
non più possedute,
preferenza ‘Q’ – coloro che sono già iscritti nelle graduatorie permanenti ed hanno già acquisito
tale preferenza non dovranno richiederla nuovamente.
preferenza ‘R’ – il numero dei figli minorenni o fiscalmente a carico, va dichiarato al momento
della presentazione della domanda (si intendono fiscalmente a carico i figli che, quando anche
maggiorenni, non abbiano un reddito annuale superiore a euro 2840 lordo);
Coloro che intendono beneficiare dell’art. 21 e dell’art. 33 della L. 104/92, dovranno
attenersi alle condizioni e alle priorità previste dal CCNI (in via definizione), concernenti la
mobilità del personale della scuola; dovranno compilare oltre al modello di domanda B1
(inserimento) e barrare la voce interessata nella sez. F o il modello di domanda B2
(aggiornamento) e barrare la voce interessata nella sez. E , anche l’allegato H che è integrativo e
non sostitutivo e produrre la relativa documentazione sanitaria ed eventuali dichiarazioni
personali.
Per quanto non precisato nella presente, si fa riferimento alle norme contenute nei singoli
bandi.
Si prega di dare alla comunicazione massima diffusione.

IL DIRIGENTE
f.to Marcella Tinazzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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