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Milano Marittima, 31 marzo 2015

A TUTTO IL PERSONALE
ATA A TEMPO DETERMINATO

OGGETTO: Indizione per l’Anno Scolastico 2014/2015, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli
Provinciali, relativi ai profili professionali delle aree A e B del personale ATA.
Con la presente si comunica che in data 30/03/2015 è stato pubblicato il bando che fissa come
scadenza per l’inserimento e/o aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie al 29/04/2015.
Le domande di ammissione, compilate utilizzando gli appositi modelli all. B1 e B2, F,G,H, allegati
alla O.M. possono essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro i termini stabiliti
dal bando ( fanno fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale) o consegnati alle scuole ove si presta
servizio o allo sportello dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Ravenna.
Si richiama, inoltre, l’attenzione degli interessati sulla necessità di dichiarare, ad ogni rinnovo di
domanda, il diritto ad eventuali titoli di riserva e di preferenza soggetti a scadenza. I requisiti di ammissione
ed i titoli valutabili ai sensi delle tabelle annesse ai bandi di concorso devono essere posseduti dai candidati
entro la scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Si raccomanda il personale interessato di redigere la domanda di partecipazione con la massima
attenzione poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa assumono 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.
Le istanze relative alle sedi, modello G, si effettuano solo on – line in data da destinarsi, in
quanto saranno contestuali in tutto il Territorio Nazionale.
La domanda dovrà essere inviata tramite le “istanze on line”, e non è richiesto l’invio del modello
cartaceo.
L’operazione di registrazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso
l’Istituzione Scolastica di servizio, viene effettuata qualora non sia stata già compiuta in precedenza, secondo
le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Presentazione Istanze on-line – registrazione”, presente
nel suddetto sito internet di questo Ministero all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/istruzione/home.Si
precisa che la registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica @istruzione.it.
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