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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia
Piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud

Oggetto:

Al Sito dell’Ufficio
Ai dirigenti scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado della provincia
Loro sedi
All'Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia Uff. VII - Milano –
Alle OO.SS. della scuola – loro sedi –
Alla Stampa locale

Indizione e svolgimento dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli
provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A.
graduatorie anno scolastico 2019/2020

Si comunica che in data odierna sono pubblicati sul sito di quest’Ufficio i bandi di concorso sotto specificati emanati
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia:
area A
profilo di
area As
profilo di
area B
profilo di
profilo di
profilo di
profilo di
profilo di

collaboratore scolastico : bando del Dir. Gen. Regionale prot. n. 4946 del 18/03/2019
addetto alle aziende agrarie : bando del Dir. Gen. Regionale prot. n. 4943 del 18/03/2019
assistente amministrativo: bando del Dir. Gen. Regionale prot. n. 4944 del 18/03/2019
assistente tecnico : bando del Dir. Gen. Regionale prot.n. 4945 del 18/03/2019
cuoco: bando del Dir. Gen. Regionale prot. n. 4947 del 18/03/2019
guardarobiere : bando del Dir. Gen. Regionale prot. n. 4948 del 18/03/2019
infermiere: bando del Dir. Gen. Regionale prot.n. 4949 del 18/03/2019

I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 19.4.2019, termine
ultimo per la presentazione delle domande.
I modelli di domanda B1 e B2 e gli allegati F e H potranno essere scaricati dal sito internet di questo Ufficio:
www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia oppure dalla rete Intranet e Intranet del MIUR .
Si fa presente che il M.I.U.R. con nota prot. n.8151 del 13.03.2015 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.
Si fa presente che l’allegato H, predisposto per il personale che intende usufruire dell’art. 21 e dell’art. 33 – commi
5, 6 e 7 della Legge 104/92, è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione resa dal candidato, ai fini
dell’attribuzione della priorità nella scelta della sede, nei moduli di domanda B1 e B2.
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Si evidenzia

– (Vedi allegato “ AVVERTENZE AL BANDO”) - 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 n. 104/1992 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 richiama l’attenzione sulla puntuale compilazione della SEZIONE H del modello
B1 e SEZIONE G del modello B2.
L’aggiornamento del servizio, per coloro che sono già inseriti nelle rispettive graduatorie, decorre dal giorno
successivo alla scadenza del precedente bando (e cioè dal 20.4.2018).
Infine, 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. 2019/2020 (Allegato G), dovrà essere utilizzata una apposita funzione
nell’ambito della piattaforma delle "istanze on line" del MIUR. Tutti gli aspiranti, ai fini dell’inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia per l’ a. s. 2019/2020, dovranno, necessariamente, utilizzare tale
procedura on-line.
A tal fine si invitano tutti gli interessati alle graduatorie di istituto a procedere alla registrazione sul sito del MIUR –
istanze on-line qualora non fossero già registrati.
Modalità e tempi della procedura on-line suddetta saranno comunicati non appena perverrà specifica nota
ministeriale in merito.
I modelli di domanda B1, B2, F e H dovranno invece essere inviati a questo Ufficio mediante raccomandata a/r

ovvero mediante PEC (usppv@postacert.istruzione.it) o consegnati a mano entro il termine perentorio del
19.4.2019.

Si invitano gli aspiranti che chiedono inclusione/aggiornamento della loro posizione
per più profili a presentare istanze distinte.
Si ricorda, inoltre, con riferimento alla predisposizione dei relativi bandi che le controversie e i ricorsi avverso le
graduatorie sono devoluti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
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Allegati:
- Bandi
- modelli di domanda

Per informazioni:
Crincoli/Galli
tel. 0382-513457 0382513443
Email: sandra.crincoli.pv@istruzione.it
donatella.galli.pv@istruzione.it
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