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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area/A – Gestione Risorse Umane della Scuola
Organici, Movimenti e Reclutamento Personale ATA

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e
grado della Provincia
All’Ufficio Scolastico Regionale
Dir. Gen. della Lombardia - Milano
Alle Organizzazioni Sindacali Scuola della Provincia
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
All’albo - Sede

OGGETTO: Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli
provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. per l’a.s.
2019/20.
A seguito della nota Prot. 4950 del 18 marzo 2019 della Direzione Regionale per la Lombardia,
sono pubblicati , all’Albo di questo Ufficio, con decorrenza dal 20 marzo 2019 i concorsi per
soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti del
personale ATA di cui all’art. 554 del D.L.vo 16.04.1994 n. 297 e della O.M. 21 del 23.02.2009 per i
seguenti profili professionali:
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE TECNICO
COLLABORATORE SCOLASTICO
CUOCO
GUARDAROBIERE
INFERMIERE

–
–
–
–
–
–
–

As B B A B B B -

(Prot. 4943 del 18.03.2019);
(Prot. 4944 del 18.03.2019);
(Prot. 4945 del 18.03.2019);
(Prot. 4946 del 18.03.2019);
(Prot. 4947 del 18.03.2019);
(Prot. 4948 del 18.03.2019);
(Prot. 4949 del 18.03.2019).

Le domande di partecipazione al concorso redatte e documentate in conformità delle norme
contenute nei bandi e negli allegati, dovranno essere prodotte all’ UST di Bergamo entro il
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termine perentorio del 19 aprile 2019. Quelle presentate a mano dovranno pervenire entro le
ore 14.00 dello stesso giorno.
Si considerano 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.

I requisiti di ammissione e titoli valutabili ai sensi delle tabelle annesse ai bandi di concorso devono
essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande.

Si fa presente che il M.I.U.R. con nota AOODGPER prot. n. 8991 del 6/3/2019 ha precisato che è
valutabile come “servizio presso enti pubblici”, in coerenza con quanto disposto dall’art.1, comma
2, del Decreto Legislativo n. 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione
dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di
valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.
I modelli di domanda B1 e B2, e i modelli all. F e H, sono trasmessi unitamente alla presente e
altresì reperibili sul sito internet di questo Ufficio.
Si ricorda che, anche quest’ anno, è prevista la compilazione dell’apposito Allegato H per il
personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge
104/92. Tale modulo è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal
candidato nei moduli di domanda B1 e B2.
Si specifica 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 precisa 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. 2019/20 (Allegato G ), sarà disponibile
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un’apposita applicazione web nell’ambito delle istanze on-line sul sito del MIUR a cui
dovranno registrarsi tutti gli aspiranti.
L’allegato G non dovrà essere inviato cartaceo in f.to pdf prodotto dall’applicazione in quanto
l’Ufficio Territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.
Si invitano i candidati ad avere la massima attenzione nella compilazione della domanda, poiché
tutti i dati riportati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Si ricorda che vigono, al riguardo le disposizioni di cui
all’art. 76 del predetto Decreto che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
I dirigenti scolastici sono pregati di pubblicare all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche la
presente circolare e allegati e di darne la più ampia diffusione tra il personale interessato ivi
compreso il personale che a pieno titolo sia temporaneamente assente dalla scuola.
I suddetti bandi e la modulistica, che comunque si allegano, saranno consultabili anche sul sito
INTERNET di questo Ufficio Scolastico: www.bergamo.istruzione.lombardia.gov.it .
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
Firmato digitalmente da
GRAZIANI PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati


Bandi Addetto az. Agr - AA – AT – CS – Cuoco – Guardarobiere – Infermiere.



Modelli (aggiornamento B1 - inserimento B2 - allegato H - Allegato F)

Per informazioni
Maria Gamba
Area A – Ufficio ATA
Tel. 035-284106
Mail: maria.gamba.bg@istruzione.it
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