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  Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali di ogni ordine e grado 

della Provincia di Taranto 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Bari 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

della Repubblica 
 

Alle OO.SS. della Provincia 
Loro Sedi 

 
Al Sito Web- Sede  

 
OGGETTO: Indizione e svolgimento, per l’a.s. 2019/20, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili 

professionali dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di 

istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole 

speciali statali, ai sensi dell’O.M. n. 21 del 23/02/2009 – note ministeriali n.5196 del 11/03/2020 - n. 10588 del 

29/04/2020. –  

Concorso riservato al personale che ha maturato 24 mesi di servizio.  

 

 
Il Direttore Generale Regionale per la Puglia, con dispositivo n. 10275 del 30/04/2020, ha delegato gli Uffici Scolastici 

Territoriali ad indire il bando di Concorso per soli Titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi 

dell’art 554 del D.Lgs n.297/94 e dell’O.M n. 21/2009. 

 Per quanto concerne questa Provincia, il decreto relativo al bando del concorso per i profili professionali di: “Assistente 

amministrativo”, “Assistente tecnico”, “Cuoco”, “Guardarobiere”, “Infermiere”, “Addetto alle aziende agrarie” e di 

“collaboratore scolastico”, che si allega in copia, è pubblicato sia all’albo di quest’Ufficio sia, a cura delle SS.LL., all’albo delle 

rispettive istituzioni scolastiche. 

In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama quanto disposto con nota MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 

2015 in ordine all’applicazione alla procedura concorsuale in argomento dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come 

modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013, che estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche “ai familiari 

cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno  permanente e 

ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano t itolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria” Vanno, altresì inclusi, gli stranieri altamente qualificati 

titolari di Carta blu UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani. 
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 Si pone, inoltre, particolare attenzione, a seguito del verbale d’intesa del 12 settembre 2019 e della nota DGPER n. 

40769 del 13.9.2019, ossia alla possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in 

qualità di DSGA nell’a.s. 2019-20, sulla base della richiamata intesa, quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente 

amministrativo. 

Come già previsto nella citata nota ministeriale, è, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, in 

coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo 

l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei 

titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali. 

Si sottolinea che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza, non ché le dichiarazioni ai fini 

dell’attribuzione della priorità nella scelta della sede, art. 21 e art. 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 , 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, s’intendono non possedute. 

Si evidenzia che le istanze di inserimento e/o aggiornamento dovranno pervenire  unicamente, a pena di esclusione, 

in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on Line (POLIS)”, raggiungibile direttamente dall'home page del sito 

internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Servizi” o, in alternativa, tramite il seguente percorso "Argomenti e Servizi > 

Servizi online > lettera I > Istanze on line” dalle ore 8,00 del giorno 5 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del giorno 3 giugno 

2020. 

Al fine di favorire la procedura on-line, si invitano tutti gli aspiranti, interessati alle graduatorie d’istituto, a procedere 

alla registrazione sul sito www.miur.gov.it  - “Istanze  On-Line”- qualora non fossero già registrati, o, in alternativa, è consentito 

l’utilizzo delle credenziali SPID. 

 

Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente tra il personale ATA interessato, ivi compreso 

quello che, a qualsiasi titolo, sia temporaneamente assente dalla scuola. 
 

Si allegano: 

Decreto di Indizione Concorso 24 mesi; 

Nota Miur prot.5196 del 11/03/2020; 

Nota Miur prot.10588 del 29/04/2020; 

Nota USR per la Puglia prot 10256 del 29/04/2020; 

OM n.21/2009; 

 

 

 

Il Dirigente  

(Mario TRIFILETTI) 
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