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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI  

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della Regione 

LORO SEDI 

e, p.c.  Alle OO.SS. – Scuola 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Indizione per l’a.s. 2016/17 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi 
ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. – pubblicazione dei bandi di 
concorso – scadenza termine di presentazione delle domande 19 aprile 2017 

 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. AOOUSPAQ 850 del 7/3/2017 e si pubblicano, in 
data odierna,  i bandi dei concorsi sopra indicati, che devono essere affissi agli Albi della Direzione 
Generale, degli Ambiti Territoriali dell’Abruzzo, nonché delle Istituzioni Scolastiche della regione e 
restarvi per tutto il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il termine finale 
di presentazione delle domande di partecipazione ai predetti bandi è fissato al 19 aprile 2017. 

In allegato alla presente, si inviano i consueti allegati B/1, B/2, F, nonché l’ allegato H (da non 
confondere con l’altro allegato H facente parte integrante dei bandi, contenente la tabella di 
corrispondenza fra i nuovi ed i vecchi profili) che gli interessati dovranno produrre, opportunamente 
documentati ed entro i termini previsti per la domanda, per usufruire dei benefici dell’art. 21 e 
dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. Tale modulo (All. H ) è integrativo e non sostitutivo 
della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2. 

Si evidenzia a tal proposito 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. 

Si fa presente che gli allegati B1, B2, F e H dovranno essere inviati con modalità tradizionale, 
mediante raccomandata A/R ovvero consegnati a mano all’Ambito Territoriale della provincia 
d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando. Il termine per la consegna a mano è fissato per 
le ore 14,00 del 19 aprile 2017. 
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L’allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche dovrà invece essere inviato tramite 
le istanze on line, secondo i tempi e le modalità che verranno successivamente comunicati.  Per 
quest’ultimo modello non dovrà essere inviato il cartaceo in quanto l’Ufficio Territoriale destinatario 
lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro. 

Si richiama infine l’attenzione di codesti Ambiti Territoriali su quanto disposto dal D.I. n. 165 
del 30 luglio 2010, pubblicato nella G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010 (Regolamento recante disposizioni 
per l'esecuzione delle norme di  cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge  
n.134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  167  del 2009, in materia  di  obblighi  per  
il  personale  della  scuola  di documentare i requisiti per avvalersi  dei  benefici  previsti  dalla legge 
n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999), che prevede una serie di adempimenti, sia per gli aspiranti 
che per codesti Uffici, finalizzati ad  accertare il possesso dei requisiti che danno diritto ai benefici 
previsti dalla legge 104/92 e 68/1999. 

Si fa riferimento, al riguardo, a quanto previsto dalla nota di questo Ufficio n. AOODRAB 2365 
del 18/2/2011. 

 

   Il Dirigente  
                          Amalia Rosella Parisse 
                               Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
                 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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