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UFFICIO II 

Protocollo Ancona, marzo 2015 

A MEZZO E-MAIL 

Ai Dirigenti delle scuole statali della regione 
e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione 

Alle Segreterie regionali delle 00.55. del comparto scuola 

OGGETTO: Indizione per l'anno 2014\2015 dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai 
ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e 8 del personale A.T.A. 

Di seguito alla precedente di protocollo n. 3859, in data 16.3.2015 e n. 4026, in data 18 
marzo 20 1015, concernenti l'oggetto, si trasmettono in allegato i modelli di domanda da utilizzare 
per la partecipazione ai concorsi per soli titoli del personale A.T.A. area A e B. 

Si richiama l'attenzione delle SS.LL., con preghiera di evidenziarlo agli interessati, sulle 
modalità di compilazione e di invio dei modelli di domanda precisando in particolare che: 

- per la fruizione dei benefici previsti dagli artt. 21 e 33, commi 5,6 e 7 della Legge 
104\92 dovrà necessariamente essere compilato il modello H; 

- i modelli 81, 82, F e H dovranno essere inviati con modalità tradizionale (mediante 
raccomandata a\r owero recapitati a mano owero mediante PEC) nel termine previsti dai bandi di 
concorso già inviati in allegato alla citata nota 4026\2015 di questa Direzione Generale; 

- la scelta delle sedi in cui sarà richiesta, dai candidati, l'inclusione nelle graduatorie di 
circolo e di istituto di 10 fascia awerrà mediante l'utilizzo del modello G (non ancora disponibile) 
da compilare esclusivamente mediante procedura elettronica nei termini che saranno successiva
mente fissati, a livello nazionale, dal M.I.U.R. 
Si comunica, altresì, che a far data dal 19 marzo saranno disattivate, sul SIDI, le sottoelencate 
funzioni dell'area Reclutamento, Graduatorie Permanenti Personale A.T.A.: 

• Acquisizione/Aggiornamento Posizione 
• Cancellazione Posizione 
• Rettifica Anagrafica 

e le relative stampe. 
Inoltre, alla stessa data saranno disattivate le seguenti funzioni relative alle graduatorie 

dlstituto di prima fascia: 
• Acquisizione/Aggiornamento Sedi 
• Individuazione Situazioni Anomale 

e le relative stampe. 
Tale chiusura si rende necessaria per predisporre le basi informative relative alla gestione 

delle nuove graduatorie permanenti. Con successiva nota sarà data comunicazione di riapertura. 
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