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         Ai Dirigenti e Responsabili degli Uffici  Ambititi territoriali provinciali 

                                            LORO SEDI 

           Ai Dirigenti Scolastici  
               degli Istituti e Scuole  di ogni ordine e grado della Regione Calabria  

             Alle OO. SS. - Comparto Scuola   LORO SEDI 

  Al Sito web sede.    
  

Oggetto:   Concorso per soli titoli personale ATA di cui all’art. 554 del D.L.vo del 16/04/1994 n. 297 –  Indizione  
                  dei concorsi  per l’accesso ai profili professionali  dell’area A e B   per l’anno scolastico 2017/2018. 

                  
     Il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale 

per il personale scolastico - con nota prot..  n. 8654  del 28 febbraio  2017, ha dato disposizione ai Direttori 
Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, ad esclusione della Regione Valle D’Aosta e delle province 
autonome di Trento e Bolzano, di indire, entro il 20 marzo 2017, i concorsi per soli titoli per i profili 
professionali del personale ATA dell’area A e B , ai sensi dell’art. 554 del D.L .vo  297/94  e dell’ O.M. 23 
febbraio 2009,  n . 21. 

       Nel precisare che  la sopra citata nota  è stata diffusa  mediante apposita pubblicazione nelle news dei 
siti Intranet ed Internet del MIUR, si richiama l’attenzione del personale interessato  sui  seguenti punti: 
1.  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 att. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della 
Legge n. 104/92, devono essere necessariamente riformulati 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. E’ prevista la compilazione di un apposito allegato H per il 
personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33 commi 5, 6, e 7 della legge 104/1992 
con le modifiche apportate  dall’art. 24 della legge 4.11.2010,  n. 183.  

2. Tutti gli aspiranti, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie  
3.  di circolo e di istituto di I^ fascia per l’a. s. 2017/2018 dovranno, necessariamente, utilizzare la procedura on 

line in quanto non sarà più possibile confermare in automatico le sedi espresse nell’anno scolastico 
precedente.  

4.  Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente  utilizzando il modello di domanda  allegato G  di 
scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. 

5. Tutti gli aspiranti, ove non fossero già registrati, dovranno  procedere alla registrazione alle “istanze on     
line”, accedendo “dall’apposito link presente all’indirizzo 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/home”. Tale registrazione, infatti, è prerequisito essenziale 
per poter trasmettere l’allegato G  via web.  

6. I  modelli di domanda, allegati B1, B2, F e H,  dovranno essere inviati con modalità  tradizionale, 
raccomandata A.R. , consegnati a mano o mediante PEC all’Ambito Territoriale della provincia di interesse, 
entro i termini previsti dal bando.   

       Il personale interessato potrà produrre domanda di inserimento /  aggiornamento e  relativi  allegati 
solo dopo che questo Ufficio Scolastico Regionale avrà pubblicato i relativi bandi ed avrà fissato il termine di 
presentazione delle suddette domande                                                     

          

       

                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                   Diego bouché 
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