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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116- edificio 4 - 31100 Treviso –

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
ogni ordine e grado della provincia di
TREVISO
Alle OO.SS.
LORO SEDI
All’Albo

OGGETTO: Concorsi per soli titoli Personale ATA - aree A e B - Graduatorie A.S. 2019/20.
Si comunica che con nota prot.n. 5950 del 18/03/2019 l’U.S.R. del Veneto ha indetto i concorsi per
soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA :
ASSSITENTE AMMINISTRATIVO
ASSISTENTE TECNICO
CUOCO
GUARDAROBIERE
INFERMIERE
ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE
COLLABORATORE SCOLASTICO
I bandi vengono in data odierna pubblicati all’albo on line di
questo Ufficio
e
contemporaneamente in quelli delle rispettive istituzioni scolastiche.
Le domande di partecipazione ai concorsi di cui sopra dovranno essere presentate entro e non
oltre il 17 aprile 2019, utilizzando i modelli B1, B2, F e H con le seguenti modalità:
con raccomandata A/R, con l’avvertenza che farà fede il timbro postale indicante la data
dell’Ufficio Postale di accettazione;
tramite PEC all’indirizzo: usptv@postacert.istruzione.it;
consegnate a mano a questo Ufficio negli orari di apertura al pubblico.
Con successiva comunicazione il MIUR stabilirà le modalità e i tempi per la trasmissione del
modello di domanda allegato G per la scelta delle istituzioni scolastiche per l’inclusione nelle
graduatorie d’istituto, che avverrà come di consueto attraverso la funzione delle istanze on-line.
Pertanto, al fine di favorire la suddetta procedura si invitano le SS.LL. a ricordare agli aspiranti di
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procedere prioritariamente alla registrazione on line, essendo un’operazione propedeutica alla
trasmissione dell’allegato G.
Le SS.LL. sono invitate a segnalare al personale interessato di porre la massima attenzione nella
compilazione degli allegati B1 e B2, compreso l’aggiornamento dei dati di recapito e telefonici.
Si precisa inoltre che quanto riportato nei modelli di domanda assume valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e pertanto soggetta a verifiche come previsto dall’art.71 D.P.R.
28.12.2000 N.445.
Si ricorda che l’allegato H - modulo integrativo e non sostitutivo della dichiarazione resa nei
moduli B1 e B2 - è il modulo che gli interessati produrranno, opportunamente documentato, per
poter usufruire dei benefici previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5,6 e 7 L. 104/92.
Gli aspiranti che presentano domanda di nuova inclusione in provincia diversa da quella di
residenza e che chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla Legge 104/92 (priorità scelta sede)
o della Legge 68/1999 (riserva posto) dovranno allegare alla domanda la certificazione, ai sensi
dell’all. H del bando. A tale adempimento sono tenuti anche coloro che chiedono l’aggiornamento
della propria posizione tranne il caso in cui lo scrivente ufficio sia in possesso di certificazione
ancora valida.
Lo scrivente ufficio, in presenza di motivate ragioni, richiederà ulteriori accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni che danno diritto alla fruizione dei citati benefici come previsto dal D.I.
n 165 art. 3 c.1.
Si fa presente che le dichiarazioni sui titoli di riserva e di preferenza (lettere M, N, O, R e S) e le
dichiarazioni relative all’attribuzione di priorità nella scelta di sede previste dalla Legge 104/92 art.
21 e 33, commi 5, 6 e 7, essendo situazioni soggette a scadenza, se non riconfermate si intendono
non più possedute e dovranno essere necessariamente riformulate da coloro che presentino
domanda di aggiornamento.
Relativamente alla preferenza R i figli devono essere fiscalmente a carico del genitore.
Si ritiene utile far presente che i requisiti di ammissione ed i titoli valutabili ai sensi delle tabelle
annesse ai bandi di concorso devono essere posseduti dai candidati entro la scadenza dei termini
di presentazione della domanda.
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente comunicazione.
IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
(documento firmato digitamente)

usp.tv@istruzione.it C.F. 80019280264 - Pec: usptv@postacert.istruzione.it - Centralino tel. 04224297
USR VENETO – Ufficio VI AMBITO TERRITORIALE di TREVISO
Personale ATA

