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                                                                                        AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI  
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

   
                                                                                                    AL SITO WEB DELL’UFFICIO  
 

   ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI della Scuola   

 
 
 
 
 
 OGGETTO: Pubblicazione dei bandi di concorso per soli titoli per l’INSERIMENTO o 
l’AGGIORNAMENTO del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti ai sensi 
dell’art.554 del D. Lvo n. 297/94 per l’accesso ai profili professionali delle Aree “A” e “B” 
del personale ATA della Scuola – Anno Scolastico 2018/2019. – Graduatorie a.s. 
2019/20.  
 
 
 
 
 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 20 marzo 2019 saranno pubblicati all’albo  
di quest’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona,  i bandi di concorso 
sotto specificati, con i relativi allegati, trasmessi a quest’Ufficio con nota dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 4950 del 18.03.2019: 
 
 

                         
AREA PROFILO PROFESSIONALE DECRETO USR 

LOMBARDIA 
 

A COLLABORATORESCOLASTICO 4946 18.03.2019 
AS ADDETTO ALLA AZIENDA 

AGRARIA 

4943 18.03.2019 

B ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVA  

ASSISTENTE TECNICO 

CUOCO 

GUARDAROBIERE 

INFERMIERE 

4944 

4945 

4947 

4948 

4949 

18.03.2019 

18.03.2019 

18.03.2019 

18.03.2019 

18.03.2019 
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 ALLEGATI:  
 
-MODELLO B  (domanda di inserimento nelle graduatorie per l’a.s. 2019/2020);  
 
-MODELLO B2 (domanda di aggiornamento delle graduatorie per l’a.s. 2019/2020; 
  
- ALLEGATO F ( modulo per la rinuncia all’attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato 
per l’a.s. 2019/2020); 
 - ALLEGATO H (modulo per i beneficiari dell’art. 21 e/o 33, commi 5, 6 e 7 legge 104/92, per 
l’attribuzione della priorità nella scelta della sede per l’a.s. 2019/2020). 
  
            I suddetti, con i relativi allegati, sono, altresì, trasmessi alle SS.LL. affinché provvedano a 
curarne la pubblicazione in data 20 Marzo 2019, giorno da cui decorrono i termini per la 
presentazione delle domande, all’Albo delle rispettive Istituzioni scolastiche e a darne massima 
diffusione tra il personale interessato, compreso quello che a qualsiasi titolo è temporaneamente 
assente dalla scuola.  
            I modelli di domanda, allegati B1, B2, F e H dovranno essere tramessi all’Ambito 
Territoriale entro il termine improrogabile del 19 Aprile 2019 mediante:  
- raccomandata A/R. ( farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante);  
- consegna a mano a questo Ambito Territoriale (farà fede la data della ricevuta rilasciata da 
quest’Ambito Territoriale). 
Si ricorda che i candidati con contratto annuale ( 30/06/2019-31/08/2019) possono presentare la 
domanda di aggiornamento/ inserimento a partire dalla data di pubblicazione.  
  
Le domande recapitate a mano, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 19.04.2019.  
 
Al fine di evitare duplicazione di operazioni, si raccomanda di far pervenire le domande 
attraverso una sola delle suddette modalità di trasmissione. 
         Per quanto attiene l’Allegato “G” ( modulo per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si 
chiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2019/2020 si 
precisa che dovrà essere inviato esclusivamente tramite la procedure telematica delle “ istanze 
on-line”.   
                      Analogamente allo scorso anno, è prevista la compilazione di un apposito 
ALLEGATO H per il personale che intende usufruire dei benefici previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, 
commi, 5, 6, e 7 della legge 104/92 
. 
           Si ricorda, in proposito, che tale modulo (All. H) è integrativo e non sostitutivo della 
dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1, B2.  
           Si evidenzia che le dichiarazioni concernenti 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 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 PIU’ POSSEDUTE”.  
             I requisiti di ammissione e i titoli valutabili ai fini delle tabelle annesse ai bandi di 
concorso devono essere posseduti dai candidati entro la medesima data del 19 Aprile 2019.  
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              Inoltre, si invitano le SS.LL. a segnalare al personale interessato di porre 
attenzione alla compilazione di tutte le parti degli allegati “B1” e “B2” (moduli di 
domanda di inserimento e di aggiornamento) in quanto tutto ciò che viene in essi 
riportato assume valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che prevede conseguenze di carattere 
amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni mendaci.  
              Per quanto non precisato nella presente nota, si fa riferimento alle norme contenute nei 
singoli bandi di concorso.  
Si invitano i candidati che intendessero partecipare all’aggiornamento/ inserimento in più profili 
A produrre più modelli di domanda.  
I suddetti bandi e la modulistica, allegati alla presente nota, saranno disponibili anche sul Sito 
internet della Direzione Regionale della Lombardia. 
 
Cordiali saluti .   
                                                                                                                          
                                                                                                      Il Dirigente Reggente 

                                                                                                        Dott. Franco Gallo 
                                                                                                                                     (Documento firmato digitalmente, 

                                                                                                                           ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa) 
                           

 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ufficio personale ATA 

Referente: Anna Maria Spinello 

e-mail: annamaria.spinello.cr@istruzione.it 

tel.0372 468371 
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