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(protocollo timbratura in alto)     Belluno, (timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche 

statali della Provincia 

LORO SEDI 

 

e, p.c.  Alle OO.SS. della scuola 

LORO SEDI 

All’albo  SEDE 

All’U.R.P.  SEDE 

 

 

OGGETTO: pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai profili delle aree A, 

A/S e B del personale ATA della scuola (art. 554 d. lgs. 297/94)- graduatorie a.s. 

2018/2019 
 

 Si trasmettono, in allegato, i sottoelencati bandi di concorso emanati dall’Ufficio 

Scolastico Regionale del Veneto - Direzione Generale - con nota n. 4550 del 19.3.2018 per 

l’integrazione ed aggiornamento della graduatoria permanente relativa ai profili di: 

 

AREA A  

 

Profilo “collaboratore scolastico”      Decreto prot. 4570 del 19.3.2018        

 

AREA A/S 

 

Profilo “addetto alle aziende agrarie”        Decreto prot. 4554 del 19.3.2018        

 

AREA B 

 

Profilo “assistente amministrativo”    Decreto prot. 4551 del 19.3.2018        

 

Profilo “assistente tecnico”      Decreto prot. 4557 del 19.3.2018        

 

Profilo “cuoco”       Decreto prot. 4559 del 19.3.2018        

 

Profilo “guardarobiere”      Decreto prot. 4563 del 19.3.2018        

 

Profilo “infermiere”       Decreto prot. 4566 del 19.3.2018 
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I bandi sopraelencati dovranno essere pubblicati agli Albi di tutte le istituzioni scolastiche 

della Provincia e di questo U.A.T. dal  19.3.2018. 

Gli interessati dovranno far pervenire a quest’ufficio le domande di partecipazione in 

forma cartacea entro e non oltre il 18.4.2018. 

Le domande potranno essere presentate direttamente a quest'Ufficio, che deve rilasciarne 

ricevuta, oppure potranno essere inviate per posta con raccomandata A.R., in quest'ultimo caso farà 

fede, per la data di scadenza, il timbro postale di partenza. 

SI FA PRESENTE  CHE, PER LA SCELTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN 

CUI RICHIEDERE L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO 

DI 1^ FASCIA PER L’A.S. 2017/18 (MODELLO G), SARA’ DISPONIBILE  UNA APPOSITA 

APPLICAZIONE WEB, NELL’AMBITO DELLE ISTANZE ON LINE DEL MIUR. 

Le SS.LL. pertanto avranno cura di ricordare a TUTTI gli aspiranti la necessità di 

procedere prioritariamente alla registrazione alle istanze on line, considerato che tale operazione è 

propedeutica alla trasmissione del modello G via Web. 

Si ritiene utile richiamare l’attenzione che, analogamente agli anni scorsi, è prevista la 

compilazione di un apposito modello H per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 

21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 con le modifiche apportate dall’art. della legge 

4.11.2010 n. 183. 

Questo Ufficio disporrà i controlli disposti dal D.I. n. 165 del 30.07.2010 in merito al 

possesso dei requisiti che danno diritto ai benefici previsti dalle leggi 104/92 e 68/99.  

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima divulgazione ai bandi allegati fra tutto il 

personale A.T.A., compreso il personale che a qualsiasi titolo sia temporaneamente assente dalla 

scuola. 

I bandi devono restare affissi per tutto il tempo utile per la domanda di ammissione. 
 

Per il Dirigente  

Michela Possamai 

     Il Vicario 

Meri Dal Magro 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione 

Digitale e norme ad essa connesse. 

Tale versione è alla presente allegata e ne fa 

parte integrante 
 

 
Responsabile del procedimento 

Massimiliano Salvador 
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