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 Ferrara, 20 marzo 2017   
 

- Ai Dirigenti Scolastici di Ferrara e Provincia 
- Alle OO.SS. Loro indirizzi 
- All’ Albo dell’A.T. di Ferrara 

 
 
OGGETTO:  Avviso di pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione 

delle graduatorie permanenti provinciali previste dall’art. 554 del D.L.vo n. 297/94 relativi ai 
profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. – per l’a.s. 2017/18 

 
 Con preghiera di curarne la pubblicazione all’Albo delle rispettive Istituzioni Scolastiche e di darne 
la più ampia diffusione tra il personale interessato, compreso il personale che a qualsiasi titolo sia 
temporaneamente assente dalla scuola, si trasmettono i sotto indicati bandi di concorso relativi all’oggetto 
predisposti dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna: 
 
 profilo ASSISTENTE AMM.VO    Decreto Direttore Generale n. 112 del 15/03/2017 
 profilo ASSISTENTE TECNICO   Decreto Direttore Generale n. 114 del 15/03/2017 
 profilo COLLABORATORE SCOLASTICO Decreto Direttore Generale n. 115 del 15/03/2017 
 profilo ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE  Decreto Direttore Generale n. 113 del 15/03/2017 
 
 Le domande di partecipazione ai concorsi di cui sopra dovranno essere presentate utilizzando gli 
appositi modelli (B1, B2, F, H).  
 Gli aspiranti che chiedono l’inclusione o l’aggiornamento della loro posizione per più profili sono 
tenuti a presentare istanze distinte per ogni profilo. 
 I modelli di domanda dovranno essere inviati mediante raccomandata A/R ovvero consegnati a 
mano ovvero mediante PEC allo scrivente Ufficio di Ambito Territoriale. 
 Le domande recapitate a mano dovranno essere consegnate entro le ore 14,00 del giorno 19 aprile 
2017. 
 Si considereranno prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento, entro il termine suindicato, con l’avvertenza che a tal fine farà fede il timbro postale a data 
dell’ufficio postale accettante. 
 Con l’occasione si invitano le SS.LL. a segnalare al personale interessato di porre la massima 
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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 Si ritiene utile far presente che anche quest’anno è stato predisposto un modulo di domanda 
(allegato H) che gli interessati dovranno produrre, opportunamente documentato ed entro i termini 
previsti per la presentazione della domanda di inserimento e/o aggiornamento, per usufruire dei benefici 
previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/92. 
 Si precisa altresì che detto modulo di domanda (allegato H) è integrativo e non sostitutivo della 
dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli di domanda B1 e B2. 
 E’ il caso, inoltre, di far presente 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 più possedute. 
 Per quanto non precisato nella presente, si fa riferimento alle norme contenute nei singoli bandi di 
concorso, che unitamente alla modulistica, sono consultabili anche sul sito INTERNET di questo Ufficio di 
Ambito Territoriale:  www.istruzioneferrara.it  
 
 

IL DIRIGENTE 
Giovanni Desco 

 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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