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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Uffici  Territoriali   

del  Lazio   
 LORO SEDI 

 
E, p.c. 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 
 
 
OGGETTO: Concorsi soli titoli accesso profili professionali dell’Area A e B del personale A.T.A. 

della scuola. Indizione procedura – modelli di domanda . 
 
 
 

Come noto, in data 11/03/2019, questo Ufficio ha provveduto alla pubblicazione dei 
decreti di indizione della procedura di cui all’oggetto che si allegano alla presente unitamene ai 
modelli di domanda nonché alla nota del MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico 
prot. n. 8991 del 06/03/2019 alla quale si rimanda per tutto quanto non meglio specificato nella 
presente. 
  

Con l’occasione si evidenzia che, come precisato nella suddetta nota, è prevista la 
compilazione di un apposito Allegato H, integrativo e non sostitutivo dei moduli B1 e B2,  per il 
personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 
104/1992.   

 
 Si sottolinea, 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 concernenti l’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 che, se non riconfermate, si intendono 
non più possedute.  
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 Con riferimento alle modalità di presentazione dei modelli, si precisa che dovranno essere 

inviati:  
a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1, B2, F e H mediante 

raccomandata A/R ovvero consegnati a mano ovvero mediante PEC, all’Ambito Territoriale 
Provinciale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;  

b) tramite le istanze on-line, in un momento successivo, il modello di domanda allegato G 
di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello 
cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’Ufficio territoriale destinatario lo 
riceverà automaticamente al momento dell’inoltro. 

 
Si invitano pertanto tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto a procedere alla 

registrazione, ove non già fatto, in quanto prerequisito essenziale per la trasmissione del modello G via 
web. Modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on-line suddetta saranno comunicati dal MIUR 
con successiva nota. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 
 
                                   IL DIRIGENTE 

                Rosalia Spallino 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
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