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\i Dirigenti . col stici delle scuole di ogni
ordine e grado della Provincia di Caserta
Lor edi

Agli Um~i colastici Territoriali della Repubblica
Loro Sedi
Alle OOS Provinciali del Comparto Scuola
Loro Sedi
OGGETIO : Pubblicazione bandi di c ncor per soli titoli per l'in lu ione o l'aggiornamento del
punteggio neJle graduatorie del personale AT A per I anno s lastico 2017/18.
PROFILI :
ASSISTENTE AMMIN I TRATIVO
A SIST NTE TEC I O
COLLABORATORE SCOLASTICO
GU ARDAROBIERE
ADDETTO AZIE DA AGRARiA

IN FERM IERE
CUOCO
Si trasmettono, con preghiera di massima difTusi ne tra il personale interessato ivi compreso
il personale che a qual ia i titolo sia temporaneamente assente dal servizio. i bandi del concorso soli
titol i del personale ATA.
I predetti bandi, reperibili sul sito del!" fficio. colastico Regional , devono e sere pubblicati,
contestuaJ mente in tutte le istituzi ni cola iehe il 20/03/201 7, e restare affi si per tutto il tempo
utile
per
la
presentazione
J\.:II
d manda
di
ammissione.
Il te rm ine per la presentazione della domanda di panecipaj'innc al concorso è fissato al 19/04/2017.
i consideran prodotte in temp utile It! domande sp dile a mezzo raccomandata con avvi o
di ricevimento. entro iltennine su indicato.con l'.w, crtcnza che a mI fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale ac ettante.
Si sottoli nea alle SS.L . che l 'allegato II • int'! r.li\lo e film sostitutivo della dichiarazione
a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B I I 2. c che le dichiarazioni concernenti i titoli
I. N O. R e S nonché le dichiarazioni
di riserva, i titoli di preferenza lim itatamellte alle I lt,
concernenti l' attribuzione della priorità nella seLlI
Ilo :ede di cui agli artL 2 1 e 33. commi 5. 6 e
7 della legge 104/92, devono e ere ne eSS:ln m III itÌJrmulate dai candidati che presentino
domanda di aggiornamento della graduatoria per ,a l 1 in quanto trattasi di iluazioni soggette a
cadenza che. se 110n riconf rmate, si inlendoll ) 'lnn I IU l " ·dute.
l requisiti p r I Amm issione ai concorsi " •
Jlati e I uloii alurabili secondo le tubelle
annesse ai rispettiv i bandi di concorso, de
edUli dai candidali entro illermine utile
per la pre entazione delle domande.
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Con l'occasione si invitan le S . .LL. a cgnalare al personale interessato di redigere la
domanda di partecipazione con la massima attenz ione poiché tutti i dati riportati nella domanda
tessa assumono il valore di dich iarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi d lI'art.46 del
D.P.R. n.445/2000, sulle quali. in eea. ione del conseguimento del rapporto di lavoro. verranno
di po ti gli adeguati c nlrolli econdo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del citat n.445.
Gli aspiranti eh hiedono I inelu ione o l'a!wiornamcnto dell a loro posizione per più profil i,
sono tenuti a presentare istanze distinte per ogni profilo.
Dovranno quind i. e sere inviati:
a) con modalità tradizionale. i mod Ili di domanda allegali 81. 82. F. e H mediante
raccomandata a/r ovvero con egnati a man • ali' Uftì~io cclastico Ten'itoriale della
provincia d'interesse, ntro i termini previsti dal relruiv ) bando:
b) tramite le i tanze on Une il modello di domanda allegato G di celta de lle sedi delle
iSlituzioni scolastiche. Per quest'ultimo non dovrù essere inviato il modello cartaceo in
formato pdfprodotto dali applicazione in quanto l'Ufficio territoriale d stinatario lo riceverà
automaticamenle al momento dell'inoltro .

assi tenza agli aspiran ti.
Si ringrazi a per la con ueta collaborazione.
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