
 
 

CONCORSI PER SOLI TITOLI PERSONALE ATA PROFILI PROFESSIONALI AREE A E B 

 

 
Con nota MIUR n. 8991 del 6/3/2019 sono stati indetti i concorsi per soli titoli, per 
l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali delle aree A e B del personale 
ATA, per la predisposizione delle graduatorie per l’a.s. 2018/19. Ogni Ufficio Scolastico 
Regionale è invitato a pubblicare i bandi, relativi ad ogni singolo profilo professionale del 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione 
primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle 
scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del D.Lvo n. 297/1994 e dell’O.M. n. 21 del 
23/2/2009, entro la data del 20 marzo c.a..   
I requisiti generali di ammissione sono quelli previsti dalla nota MIUR n. 8151 del 13 
marzo 2015, in ordine all’applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell’art. 38 
del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013.   
Si chiarisce, inoltre, come già previsto nella nota sopracitata, che è valutabile come 
servizio svolto presso enti pubblici anche il servizio civile volontario prestato dopo 
l’abolizione dell’obbligo della leva. 
E’ prevista la compilazione dell’allegato H per il personale che intende usufruire delle 
precedenze ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992, che 
è integrativo e non sostitutivo delle domande di inserimento o di aggiornamento 
presentate dai candidati. 
Coloro che sono inseriti nelle graduatorie dell’Ambito territoriale di Milano per il corrente 
anno scolastico possono optare tra l’inserimento nella graduatoria dell’Ambito territoriale 
della provincia di Monza Brianza o la permanenza nelle attuali graduatorie mentre chi 
presenta la domanda per nuovo inserimento può ovviamente richiedere l’iscrizione 
esclusivamente in uno dei due ambiti territoriali interessati. Successivamente alla 
predisposizione degli elenchi provinciali ad esaurimento, gli aspiranti potranno richiedere o 
modificare, tramite le istanze on line, le istituzioni scolastiche per l’inserimento nelle 
graduatorie di istituto, fermo restando che coloro che hanno optato per l’Ambito 
territoriale di Monza Brianza esprimeranno sedi del territorio della relativa provincia e 
coloro che sono rimasti nell’Ambito territoriale di precedente titolarità esprimeranno sedi 
del territorio della provincia di Milano 
La data di compilazione dell’allegato G per la scelta delle istituzioni scolastiche sarà 
comunicata con nota successiva e tale operazione sarà possibile esclusivamente tramite 
istanze on line. Diventa quindi fondamentale accertarsi che gli interessati alle graduatorie 
d’istituto abbiano effettuato la registrazione alla procedura on line. 
Infine, 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 nuova provincia. 
Alla circolare sono allegati i modelli di domanda (B1, B2, F e H) da presentare mediante 
raccomandata A/R ovvero consegnati a mano ovvero mediante PEC, all’Ambito Territoriale 
Provinciale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando. 
Inseriamo in area riservata la suddetta nota e i relativi allegati. 
 
 


