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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio II - Ambito territoriale per la provincia di Ancona

U.O. 2 - Ordinamento e istituzioni - personale ATA ed educativo

                                                                      Ai Dirigenti Scolastici della Provincia

                                                                      Alle OO.SS. della Scuola della Provincia

                                                                      All’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ufficio II 
ANCONA

                                                                      Al Sito Internet dell’Ufficio  

OGGETTO: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’Area A e B del personale A.T.A. –
a.s. 2015/2016 – Pubblicazione bandi.

                        Il  Direttore    Regionale   per le Marche  con i propri decreti  del 7 aprile  2016  ha fissato per il giorno
11  aprile   2016 la  data  di  pubblicazione  dei  sotto-elencati  bandi  di  concorso,  pubblicazione  che  avverrà
contemporaneamente sul sito di quest’Ufficio e sul sito di codeste istituzioni scolastiche.
                        I bandi dei concorsi ordinari per titoli riguarderanno i seguenti profili professionali del personale ATA
della scuola.
Area A 
                - Collaboratore Scolastico – D.D.G. 110/C7c del 7 aprile 2016
                - Collaboratore Scolastico Tecnico addetto alle aziende agrarie - D.D.G. 109/C7c   del 7 aprile 2016       
Area B
                 -Assistente Amministrativo - D.D.G. 108/C7c  del 7 aprile 2016
                 -Assistente Tecnico  - D.D.G. 104/C7c  del 7 aprile 2016
                 -Cuoco - D.D.G. 106/C7c  del 7 aprile 2016
                 -Guardarobiere - D.D.G. 107/C7c  del 7 aprile 2016
                 -Infermiere - D.D.G. 105/C7c  del 7 aprile 2016
                        
                        Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte e documentate in conformità alle norme contenute nei
bandi di concorso, dovranno essere presentate a questo Ambito Territoriale entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
data di pubblicazione,   entro l’  11 maggio 2016.
                       Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a messo raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. In quest’ultimo caso farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale.
                       Le domande recapitate a mano dovranno essere presentate entro le ore 13 del giorno 11 maggio   2016.
                         Con l’occasione si invitano le SS.LL. a segnalare al personale interessato di porre attenzione alla
compilazione di tutte le parti dell’allegato B1 e B2 (Moduli di domanda di inserimento e di aggiornamento)  in quanto
tutto ciò che viene in essi riportato assume valore di  dichiarazione sostitutiva di  certificazione e quindi soggetta a
controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P. 28.12.2000 n. 445.
                         I bandi di concorso sono stati direttamente trasmessi dalla Direzione Regionale a questo Ufficio e alle
singole  istituzioni  scolastiche  tramite  posta  elettronica  e  pubblicati  su  internet  nel  sito:  istruzione-ancona.gov.it
dell’ambito territoriale di Ancona. 
                         Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente tra il personale A.T.A. interessato.
                           

                                                                                             F.to IL DIRIGENTE
Annamaria Nardiello

                      firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
                                                                                             dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 /1993
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