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Ufficio Istituzioni 1 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti Statali e Paritari Prato e Provincia  

Alle OO. SS. della Scuola Loro Sedi  

 

Oggetto: AVVISO DI PUBBLICAZIONE - Bandi concorsi per soli titoli, per l’anno scolastico 2019-20, per l’accesso 

ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell’area A, A/s e B del personale ATA, ai sensi dell’art. 554 del 

D. L.vo 16.4.2004, n. 297 ed in base all’O.M. n. 21 del 23.2.2009.  

 

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

personale che a qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dalla scuola, che sono stati emanati dalla Direzione Regionale 

della Toscana, prot. n. 3487 del 20.3.2019, per la provincia di Prato, ai sensi dell’art.554 del d.l.vo 297/94 e dell’O.M. n. 21 

del 23.02.2009, i bandi di concorso sotto specificati:  

AREA B – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO -decreto n. 104 del 20.03.2019-  

AREA B –ASSISTENTE TECNICO -decreto n. 105 del 20.03.2019-  

AREA B - CUOCO -decreto n. 109 del 20.03.2019-  

AREA B – GUARDAROBIERE -decreto n. 108 del 20.03.2019-  

AREA B – INFERMIERE -decreto n. 110 del 20.03.2019-  

AREA A/s- ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE -decreto n. 107 del 20.03.2019-  

AREA A – COLLABORATORE SCOLASTICO -decreto n. 106 del 20.03.2019-  

 

I suddetti bandi il giorno 20 Marzo 2019 sono pubblicati all’Albo di questo Ufficio e contestualmente all’Albo di ogni Istituzione 

Scolastica.  

Le domande redatte utilizzando gli allegati B1, B2, F e H, dovranno essere inviate a quest’Ufficio Scolastico entro il termine 

perentorio del 19 Aprile 2019.  

I requisiti di ammissione e 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 considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 

termine sopra indicato, con l’avvertenza che, a tal fine, farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante, a mezzo 

PEC all’ indirizzo: usppt@postacert.istruzione.it, a mezzo PEO all’indirizzo usp.pt@istruzione.it. 

Le domande recapitate a mano dovranno pervenire entro le ore 14 del 19 Aprile 2019 e essere consegnate all’Ufficio 

protocollo che rilascerà apposita ricevuta.  

Si evidenzia che le dichiarazioni concernenti:  

1. i titoli di riserva (iscrizione alle liste di cui alla legge n. 68/99);  

2. i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S;  

3. le dichiarazioni per usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5,6 e 7 della 104/92 con le modifiche apportate 

dall’art. 24 della legge 4.11.2010, n. 183-(modulo di domanda allegato H)  
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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.  

 

Per la scelta delle Istituzioni Scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di I fascia per 

l’a.s. 2019/20, il modello allegato G dovrà essere inviato esclusivamente tramite procedura on-line. Modalità, tempi e aspetti 

specifici della procedura on-line suddetta saranno comunicati con successiva nota.  

Al fine di favorire la procedura on-line, si invitano gli aspiranti interessati a procedere alla registrazione on-line ove non 

fossero già registrati poiché tale registrazione è un requisito essenziale per poter trasmettere l’allegato G via web.  

Si precisa, altresì, che chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali per iscriversi nelle 

graduatorie d’Istituto di III fascia di diversa provincia può presentare domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali 

permanenti della provincia per cui ha presentato domanda di iscrizione nella III fascia delle graduatorie d’Istituto.  

I bandi di concorso e la modulistica sono disponibili nel sito www.toscana.istruzione.it nonché nel sito di quest’Ufficio 

www.usp.pt.it. 

 Per i candidati interessati al solo aggiornamento della graduatoria permanente, si fa presente che i titoli di cultura e servizio 

valutabili sono quelli conseguiti tra la data di valutazione della precedente domanda di partecipazione (a.s. 2018-19) e la data 

di presentazione della nuova domanda di aggiornamento, nonché quelli posseduti e non dichiarati/valutati nelle precedenti 

tornate concorsuali. Si raccomanda al personale interessato di redigere la domanda con la massima attenzione, poiché tutti i 

dati riportati nella domanda stessa assumono il valore di dichiarazione sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 

del D.P.R. 445/00. 

Si ricorda che 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.  

 

 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

Dott. Mirko Fleres 
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