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Il Responsabile del Procedimento: 

Di Capita Rosa – Tel. 0865/4627245      

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                              della Provincia     -              LORO SEDI 

                                                                                              Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI 

                                                                                              All’Albo e Sito Web   -        SEDE 

                                                                                              All’Ufficio Scolastico Regionale per il 

                                                                                              Molise          -              CAMPOBASSO 

 

 

OGGETTO: Avviso di pubblicazione per l’anno scolastico 2017/18 dei concorsi per titoli (24 mesi) 

per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree A e B del personale A.T.A. della 

scuola. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., e con preghiera della massima diffusione tra il personale 

interessato, compreso quello che a qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dalla scuola, che in 

data 20 MARZO 2018 saranno affissi all’Albo di quest’Ufficio i Bandi di concorso allegati, 

emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise. 

 Per la provincia di Isernia i Bandi di concorso sono riferiti ai seguenti profili: 

 

AREA – A – 

PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO- DECRETO N. 86 

 

AREA – B –  

PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – DECRETO N. 85 

 

PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO – DECRETO N. 87 

 

 I suddetti Bandi di concorso sono pubblicati sul sito web di quest’Ufficio martedì 20 marzo 

2018 e i Dirigenti Scolastici della Provincia dovranno affiggerli nella medesima data del 20 

MARZO 2018, all’Albo della Istituzione Scolastica di propria competenza. 

 Le domande di partecipazione al concorso, redatte in forma cartacea, dovranno essere 

presentate a quest’Ufficio, utilizzando gli appositi modelli ed allegando la documentazione prevista 

dai Bandi, entro il 19 APRILE 2018. 
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 Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno, entro il termine sopra indicato, con l’avvertenza che, a tal fine, faranno fede il 

timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 

 Le domande recapitate a mano dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 19 

APRILE 2018 ed essere consegnate all’Ufficio di Segreteria di quest’Ufficio IV- Ambito 

Territoriale di Isernia – che rilascerà apposita ricevuta. 

 Si precisa che, la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle 

graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia per l’anno 2018/19 ( allegato G ) verrà effettuata con 

apposita applicazione web nell’ambito delle istanze On Line del MIUR. 

 I requisiti di ammissione ed i 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. 

 L’aggiornamento del servizio, per coloro che sono già inseriti nelle rispettive graduatorie, 

decorre dal giorno successivo alla scadenza del precedente bando ( 20 aprile 2017). 

 Si segnala , inoltre, che: 

a) Le dichiarazioni nel modello di domanda, concernenti i titoli di riserva e 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; 

b) Si fa presente, infine, che il modulo di domanda ( allegato H ) dovrà essere prodotto, 

opportunamente documentato, entro i termini previsti per la presentazione della domanda di 

inserimento o di aggiornamento, dal solo personale ATA che intenda usufruire dei benefici 

dell’art. 21  e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. 

Si sottolinea che l’allegato H è integrativo e non sostitutivo delle dichiarazioni a tal fine rese 

dai candidati nei moduli domanda B1 e B2. 

Si pregano le SS.LL. di raccomandare al personale interessato di redigere la domanda con la 

massima attenzione, poiché tutti i dati, riportati nella stessa, assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

Infatti, in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, le disposizioni di cui all’art. 76 

del predetto decreto prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno a dare alla presente comunicazione la più ampia 

diffusione tra il personale interessato, ivi compreso quello che a qualsiasi titolo sia 

temporaneamente assente dalla scuola. 

  

  

 

IL DIRIGENTE 

         Pasquale De Feo 
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OGGETTO: Avviso di pubblicazione per l’anno scolastico 2017/18 dei concorsi per titoli (24 mesi) 

per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali delle aree A e B del personale A.T.A. della 

scuola. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., e con preghiera della massima diffusione tra il personale 

interessato, compreso quello che a qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dalla scuola, che in 

data 20 MARZO 2018 saranno affissi all’Albo di quest’Ufficio i Bandi di concorso allegati, 

emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise. 

 Per la provincia di Isernia i Bandi di concorso sono riferiti ai seguenti profili: 

 

AREA – A – 

PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO- DECRETO N. 86 

 

AREA – B –  

PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – DECRETO N. 85 

 

PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO – DECRETO N. 87 

 

 I suddetti Bandi di concorso sono pubblicati sul sito web di quest’Ufficio martedì 20 marzo 

2018 e i Dirigenti Scolastici della Provincia dovranno affiggerli nella medesima data del 20 

MARZO 2018, all’Albo della Istituzione Scolastica di propria competenza. 

 Le domande di partecipazione al concorso, redatte in forma cartacea, dovranno essere 

presentate a quest’Ufficio, utilizzando gli appositi modelli ed allegando la documentazione prevista 

dai Bandi, entro il 19 APRILE 2018. 



 Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno, entro il termine sopra indicato, con l’avvertenza che, a tal fine, faranno fede il 

timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. 

 Le domande recapitate a mano dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 19 

APRILE 2018 ed essere consegnate all’Ufficio di Segreteria di quest’Ufficio IV- Ambito 

Territoriale di Isernia – che rilascerà apposita ricevuta. 

 Si precisa che, la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle 

graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia per l’anno 2018/19 ( allegato G ) verrà effettuata con 

apposita applicazione web nell’ambito delle istanze On Line del MIUR. 

 I requisiti di ammissione ed i 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. 

 L’aggiornamento del servizio, per coloro che sono già inseriti nelle rispettive graduatorie, 

decorre dal giorno successivo alla scadenza del precedente bando ( 20 aprile 2017). 

 Si segnala , inoltre, che: 

a) Le dichiarazioni nel modello di domanda, concernenti i titoli di riserva e 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; 

b) Si fa presente, infine, che il modulo di domanda ( allegato H ) dovrà essere prodotto, 

opportunamente documentato, entro i termini previsti per la presentazione della domanda di 

inserimento o di aggiornamento, dal solo personale ATA che intenda usufruire dei benefici 

dell’art. 21  e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. 

Si sottolinea che l’allegato H è integrativo e non sostitutivo delle dichiarazioni a tal fine rese 

dai candidati nei moduli domanda B1 e B2. 

Si pregano le SS.LL. di raccomandare al personale interessato di redigere la domanda con la 

massima attenzione, poiché tutti i dati, riportati nella stessa, assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 

Infatti, in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, le disposizioni di cui all’art. 76 

del predetto decreto prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno a dare alla presente comunicazione la più ampia 

diffusione tra il personale interessato, ivi compreso quello che a qualsiasi titolo sia 

temporaneamente assente dalla scuola. 
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