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Prot. n. 1845/ C1b                                                   Ancona, 6 febbraio  2013 
 

A MEZZO E-MAIL 
 

                      Ai Dirigenti delle scuole statali della regione 
     Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione 

e, p.c.   Alle Segreterie regionali delle OO.SS. del comparto 

scuola 
 
OGGETTO: Indizione per l’anno 2012\2013  dei concorsi per soli titoli 
per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali 

dell’area A e B del personale A.T.A. 
 

Si unisce copia della ministeriale n. 695 del 29.1.2013 con cui vengono 
impartite indicazioni per la predisposizione dei bandi concorso relativi alle 
procedure indicate in oggetto e la successiva n.  933 del 5.2.2013 cui sono 
allegati i modelli di domanda. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL., con preghiera di evidenziarlo agli 
interessati, sulle modalità di compilazione e di invio dei modelli di domanda 
precisando in particolare che: 

- per la fruizione dei benefici previsti dagli artt. 21 e 33, commi 5,6 e 7 
della Legge 104\92 dovrà necessariamente essere compilato il modello H; 

- i modelli B1, B2, F e H dovranno essere inviati con modalità 
tradizionale (mediante raccomandata a\r o recapitati a mano) nei termini 
previsti dai bandi di concorso che questa Direzione Generale predisporrà quanto 
prima;  

- la scelta delle sedi  in cui sarà richiesta, dai candidati, l’inclusione 
nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia avverrà mediante l’utilizzo 
del modello G da compilare - nei termini comunicati dal MIUR, contestuali in 
tutto il territorio nazionale - esclusivamente mediante procedura elettronica. 

Si rappresenta infine che le quanto si invia è diffuso anche mediante 
apposita pubblicazione nelle news dei siti Internet ed Intranet del M.I.U.R. 



 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Michele Calascibetta 
                                                                                    f.to IL DIRIGENTE dr. Andrea Ferri   
 
NS\Anno-2013\Concorsi-ATA-2013\Note-MIUR+Modelli.doc 
 
ELENCO ALLEGATI: 

- nota MIUR n. 695 del 29.1.2013 

- nota MIUR n. 933 del 5.2.2013 

- Modelli (unico file .zip) B1, B2, F e H. 

 
Avviso di riservatezza 

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate 
al destinatario\i indicato\i. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo 
destinatario, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si 
notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di 
quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto 
stabilisce la legge sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione vi è 
pervenuta per errore, vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto 
del presente documento e degli allegati va distrutto 

 


