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Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado Statali e non Statali 

di Siena e provincia 

 

Alle Organizzazioni  Sindacali  

Provinciali del Comparto Scuola 

 

Al Responsabile del Sito Web - SEDE 

       

 

OGGETTO:  Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli (24 mesi), per l’anno scolastico 

2019/2020, per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali delle aree  

A,  A/s  e  B  del personale A.T.A., ai sensi dell’art. 554  del  D.Lvo 16.4.2004,  n° 

297   ed   in  base  all’O.M. 23/02/2009 n° 21 

  

Si rende noto che, il Direttore Generale Regionale per la Toscana, con nota prot. n° 3487 del 

20 marzo 2019  ha fissato per il giorno 20 marzo 2019 la data di pubblicazione  sul sito internet dei 

rispettivi Uffici di competenza, dei bandi di concorso indicati in oggetto. 

Per quanto concerne questa provincia sono indetti i concorsi per i seguenti profili 

professionali del personale A.T.A. della scuola: 

 

AREA   B        – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO      – Decreto n° 104 del 20 marzo 2019 

AREA   B        – ASSISTENTE TECNICO                         – Decreto n° 105 del 20 marzo 2019 

AREA   A/S    – ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE - Decreto n° 107 del 20 marzo 2019 

AREA   A       – COLLABORATORE SCOLASTICO      – Decreto n° 106 del 20 marzo 2019 

  

I bandi di concorso e la relativa modulistica, oltre che essere inviati, tramite posta elettronica, 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana a tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia 

saranno disponibili, altresì, sul sito:     

www.toscana.istruzione.it. 
 

Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte e documentate in conformità alle norme 

contenute nei bandi, dovranno essere presentate a questo Ufficio Scolastico Territoriale piazza 

Matteotti, 30 – 53100 Siena mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, oppure recapitate a 

mano o tramite PEC all’indirizzo uspsi@postacert.istruzione.it entro il termine perentorio del 19 

aprile 2019  
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I requisiti di ammissione e 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 evidenzia, che il servizio prestato come LSU non è valutabile né ai fini dei requisiti di 

accesso, né ai fini dell’attribuzione del punteggio, mentre il servizio part-time è valutabile, come 

servizio reso per l’intero orario ai fini del computo dei 24 mesi e proporzionalmente alle ore prestate 

ai fini dell’attribuzione del punteggio fino all’anno scolastico 2003/2004 (art. 2 c. 9 dell’ O.M. n. 

21/09), mentre a decorrere dall’anno scolastico 2004/2005 il servizio prestato con rapporto di lavoro 

a tempo parziale è valutato per intero, sia per il requisito di accesso, sia ai fini dell’attribuzione del 

punteggio secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli e note alle 

tabelle di valutazione.  

Le SS.LL. sono pregate di raccomandare al personale interessato di prendere diretta ed 

integrale visione dei bandi di concorso e di redigere, documentare o autocertificare la domanda di 

partecipazione con la più scrupolosa osservanza delle norme stabilite dai bandi stessi. 

Si evidenzia che nel modello di domanda B2 – a pag. 6 – sez. F – la colonna “modalità di 

accesso” non deve essere compilata dagli aspiranti. 

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. 2019/2020, è stata 

realizzata dal Ministero un’apposita applicazione web nell’ambito delle istanze on-line (allegato G) 

il modello di domanda (allegato G) dovrà pertanto essere inviato esclusivamente tramite procedura 

on-line e non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione, 

l’Ufficio Territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro. 

I modelli di domanda allegati B1, B2, F e H dovranno essere inviati con modalità tradizionale 

mediante raccomandata A.R. (in questo caso farà fede il timbro con la data dell’ufficio postale 

accettante), tramite PEC oppure consegnati a mano, entro i termini previsti per la presentazione delle 

domande di partecipazione ai concorsi a questo Ufficio Territoriale.  

Per i candidati interessati al solo aggiornamento della graduatoria permanente, si fa presente 

che i titoli di cultura e di servizio valutabili sono quelli conseguiti tra la data di valutazione della 

precedente domanda di partecipazione (a.s. 2018/2019) e la data di presentazione della nuova 

domanda di aggiornamento, nonché quelli posseduti e non dichiarati/valutati nelle precedenti tornate 

concorsuali. 

Si precisa, altresì, che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti 

provinciali per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia può 

presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti della provincia per cui ha 

presentato domanda di iscrizione nella terza fascia delle graduatorie di istituto. 

Si sottolinea che le dichiarazioni del 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 
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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 rammenta, che il modello Allegato H, predisposto per il personale che intende usufruire 

dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della L. 104/92, con le modifiche apportate dall’art. 24 della 

legge 4 novembre 2010 n° 183 è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione resa dal candidato 

nei moduli di domanda B1 e B2 ai fini dell’attribuzione della priorità nella scelta della sede.   

Si ricorda, infine, ai candidati, che la compilazione dei modelli nella parte relativa alle 

dichiarazioni personali (Sezione H, pagina 8, del modello B1, per coloro che presentano 

domanda di nuovo inserimento e Sezione G, pagina 6, del modello B2, per coloro che 

presentano domanda di aggiornamento) è obbligatoria. 

I modelli cartacei devono essere datati e sottoscritti con firma chiara e leggibile in ogni 

pagina, pena l’esclusione. 

Per quanto non precisato nella presente, si fa riferimento alle norme contenute nei singoli 

bandi di concorso. 

Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente circolare e della 

circolare dell’U.S.R./Toscana prot. n° 3487 del 20 marzo 2019 tra il personale ATA interessato, ivi 

compreso il personale che, a qualsiasi titolo, sia temporaneamente assente dal servizio.                                                                                              

  

  

         

      IL DIRIGENTE 

   Dott. Roberto Curtolo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93) 
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