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Prot. n. 662 del 20/03/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti e scuole statali 

 della provincia di LIVORNO 

LORO SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali di categoria 

LORO SEDI 

 

 

All’ALBO/SITO – SEDE 

 

 
Ogg.:  Bandi di concorso per titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A (Collaboratore 

Scolastico) e B (Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico) del personale A.T.A. della 

scuola per l’a.s. 2018/2019. 

 

 

 

 Si trasmettono, in allegato, i Decreti  del Direttore Generale della Toscana nn. 215, 216, 217, 

220, 221, 222 e 223 del 12 marzo 2018,  di indizione dei bandi di concorso 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. Lgs. del 16.04.2004, n. 297 e dall’OM n. 21 del 23.02.2009. Le SS.LL. sono invitate a  

curarne la pubblicazione in data odierna all’Albo delle istituzioni scolastiche, unitamente alla nota 

dell’USR Toscana prot.n. 3633 del 14.03.2018 e ad informare il proprio personale supplente 

dell’avvenuta pubblicazione dei bandi e dei termini di scadenza di presentazione della domanda.  

Si precisa che nella provincia di Livorno sono istituiti, in organico, i soli profili 

professionali di Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico. 
  Le istanze di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, in formato cartaceo 

(modelli B1 Domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 2018/19, B2 

Domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 2018/19, F Modello 

per la rinuncia all’attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2018/19  ed H 

Domanda per l’attribuzione della priorità nella scelta della sede per l’anno scolastico 2018/19),  

potranno essere recapitate a mano, a quest’ufficio  che ne rilascerà ricevuta, nei giorni e negli orari di 

ricevimento del pubblico,  ovvero trasmesse  mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 

ovvero tramite PEC all’indirizzo seguente uspli@postacert.istruzione.it , entro il termine perentorio 

del 19 aprile 2018. Nel caso di raccomandata A/R farà fede  il timbro a data dell'Ufficio postale 

accettante.  Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità valido come previsto dall’art. 38 del DPR n. 445/2000 e smi. 
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  Le domande degli aspiranti residenti o, comunque, in servizio all’estero, invece, potranno 

essere inoltrate tramite l’autorità consolare all’Ufficio Scolastico Provinciale competente. Copia della 

domanda e degli eventuali allegati dovranno essere inviati dalla stessa autorità, per conoscenza, al  

Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale – 

Ufficio IV. 

 I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili, di cui alle tabelle allegate ai bandi di 

concorso, devono essere posseduti dagli aspiranti candidati entro la scadenza dei termini di 

presentazione delle domande. 

 Il modello G di scelta delle istituzioni scolastiche, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di 

circolo e di istituto di 1° fascia, sarà inviato, via web, tramite l’applicativo ministeriale delle “ Istanze 

on line”.  Si evidenzia, inoltre, che il pdf dell’allegato G, generato dall’applicazione,   non dovrà 

essere trasmesso in forma cartacea, in quanto l’Ufficio territoriale destinatario lo riceverà, 

automaticamente, al momento dell’inoltro. Si invitano, pertanto,  tutti i candidati interessati alle 

graduatorie d’istituto, qualora non fossero già registrati,  ad accreditarsi alla piattaforma dedicata del 

MIUR. 

I termini di inoltro, in modalità telematica, del modello G saranno comunicati con 

successiva nota ministeriale. 
Per il personale che provvederà al solo aggiornamento del punteggio della graduatoria 

permanente, si fa presente che  saranno  aggiunti i punti relativi ai titoli di cultura e di servizio 

valutabili, conseguiti, successivamente, alla scadenza del termine utile per la presentazione 

dei titoli relativi al concorso in base a cui hanno ottenuto l’attuale punteggio.  
 Si precisa, inoltre,  che le dichiarazioni concernenti i titoli di  riserva, i titoli di preferenza 

limitatamente alle lettere M, N, O, R e S  nonché le dichiarazioni relative all’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 ritengono non più possedute. 

 Il modello H, invece, dovrà essere compilato da tutto il personale che intende usufruire 

dell’attribuzione di priorità nella scelta della sede  per situazione di disabilità personale e/o per 

parente in situazione di disabilità, giusto quanto previsto dal D. Lgs. n. 165 del 30 luglio 2010 ed è 

integrativo e non sostitutivo delle dichiarazioni rese dall’aspirante candidato nei moduli di 

inserimento e di aggiornamento delle graduatorie mentre il modello F sarà completato dagli aspiranti 

candidati che intendano rinunciare all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, per 

l’a.s. 2018/19. 

 Si segnala che le informazioni rese nella compilazione delle istanze di partecipazione alla 

procedura concorsuale configurano delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 46 

del DPR n. 445/2000 e smi e chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 

casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia.  
 Per quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai singoli bandi pubblicati sul 

sito dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana  all’indirizzo www.toscana.istruzione.it ovvero 

sul sito internet di questo Ambito Territoriale http://www.usp.livorno.org. 
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 Allegati: 

 Nota dell’USR Toscana prot.n.  3633 del 14.03.2018; 

 Bando di concorso del Direttore Generale della Toscana per l’accesso ai profili di: 

Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, Cuoco, 

Guardarobiere, Infermiere, Addetto alle Aziende Agrarie; 

 Modello B1; 

 Modello B2; 

 Allegato F; 

 Allegato H. 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Anna PEZZATI) 

Firmato digitalmente ai sensi del C.D. codice dell’amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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