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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
U.O. 2 - Ordinamento e istituzioni - personale ATA ed Educativo

Ai

Dirigenti Scolastici della Provincia

Alle

OO.SS. della Scuola della Provincia

All’

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ufficio
II - ANCONA

Al

Sito Internet dell’Ufficio

OGGETTO: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’Area A e B del personale A.T.A.
– a.s. 2018/2019 – Pubblicazione bandi.
Il Direttore Regionale per le Marche, con propria nota protocollo n. 4913 del 13 marzo 2019, ha
fissato per il giorno 20 marzo 2019 la data di pubblicazione per l’indizione dei sotto-elencati bandi di
concorso che avverrà contemporaneamente con la divulgazione sul sito internet di quest’Ufficio e sul sito di
codeste istituzioni scolastiche.
I bandi dei concorsi ordinari per titoli riguarderanno i seguenti profili professionali del personale
ATA della scuola:
Area A
- Collaboratore Scolastico – D.D.G. n. 384 del 12/03/2019
- Collaboratore Scolastico Tecnico addetto alle aziende agrarie - D.D.G. n. 385 del 12/03/2019
Area B
-Assistente Amministrativo - D.D.G. n. 380 del 12/03/2019
-Assistente Tecnico - D.D.G. n. 379 del 12/03/2019
-Cuoco - D.D.G. n. 381 del 12 /03/2019
-Guardarobiere - D.D.G. 383 del 12 /03/2019
-Infermiere - D.D.G. n. 382 del 12/03/2019
Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte e documentate in conformità alle norme
contenute nei bandi di concorso, dovranno essere presentate a questo Ambito Territoriale entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione ovvero entro il 19 aprile 2019.
Le istanze di ammissione possono essere presentate con l’utilizzo dei modelli allegati B1, B2, F e H
direttamente all’ Ufficio Scolastico Provinciale oppure spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di
ritorno, o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo uspan@postacert.istruzione.it . Nel caso di
spedizione mediante raccomandata A/R farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande recapitate a mano dovranno essere presentate entro le ore 13 del giorno 19 aprile
2019.
Con l’occasione si invitano le SS.LL. a segnalare al personale interessato di porre attenzione alla
compilazione di tutte le parti dell’allegato B1 e B2 (Moduli di domanda di inserimento e di aggiornamento)
in quanto tutto ciò che viene in essi riportato assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
quindi soggetta a controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
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I bandi di concorso sono stati direttamente trasmessi dalla Direzione Regionale a questo
Ufficio e alle singole istituzioni scolastiche tramite posta elettronica e pubblicati sul sito internet istruzioneancona.gov.it dell’Ambito Territoriale di Ancona.
Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente tra il personale A.T.A.
interessato.
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