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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
LORO SEDI 

Al Direttore del Conservatorio di Musica di  
BARI 

 Al Direttore del Conservatorio di Musica di  
MONOPOLI 

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti 
BARI 

   e, p.c.  All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
     Direzione Generale             BARI 
 
     “  Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI  
All’Albo  

SEDE 
     All’U.R.P 

SEDE 
 
Oggetto: Bandi  di  concorso per soli titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento del punteggio nelle 

graduatorie permanenti personale A.T.A. ai sensi dell’O.M. 21 del 23/02/2009 -. 
 

Anno Scolastico 2008/2009 
 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. , con preghiera della massima diffusione tra il personale 
interessato, compreso quello che sia temporaneamente assente dalla scuola a qualunque titolo, che in 
data odierna, è stata pubblicata all’albo di questo Ufficio l’O.M. n. 21 del 23/02/2009  nonché i 
bandi relativi ai concorsi sotto specificati emanati dalla Direzione Regionale per la Puglia in data 
09/04/2009. 
 
1) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria  

provinciale permanente relativa al profilo professionale di  “Assistente Amministrativo” 
ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo  n. 297/94 (D.D. n. 01 del 09/04/2009). 

 
2)  Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria  

provinciale permanente relativa al profilo professionale di  “Assistente Tecnico” ai sensi 
dell’art. 554 del D.L.vo  n. 297/94 (D.D. n. 02 del 09/04/2009). 

 



3) Concorso per soli titoli per l’inclusione nella graduatoria provinciale permanente relativa al 
profilo professionale di  “Addetto alle aziende agrarie” ai sensi dell’art. 554 del D.L.vo  
n. 297/94 (D.D. n. 03 del 09/04/2009). 

 
4) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria  

provinciale permanente relativa al profilo professionale di  “Collaboratore Scolastico” ai 
sensi dell’art. 554 del D.L.vo  n. 297/94 (D.D. n. 04 del 09/04/2009). 

 
5)  Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria  

provinciale permanente relativa al profilo professionale di  “Cuoco” ai sensi dell’art. 554 del 
D.L.vo  n. 297/94 (D.D. n. 05 del 09/04/2009). 

 
6)  Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria  

provinciale permanente relativa al profilo professionale di  “Guardarobiere” ai sensi 
dell’art. 554 del D.L.vo  n. 297/94 (D.D. n. 06 del 09/04/2009). 

 

7)  Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria  
provinciale permanente relativa al profilo professionale di  “Infermiere” ai sensi dell’art. 
554 del D.L.vo  n. 297/94 (D.D. n. 07 del 09/04/2009). 

 
 I Dirigenti Scolastici della provincia dovranno pubblicare all’Albo della propria istituzione 
scolastica l’O.M. n. 21 del 23/02/2009  nonché i bandi in questione che dovranno restare affissi 
per tutto il tempo utile  per la presentazione delle domande di ammissione unitamente ai 
relativi allegati. 
 Dalla predetta data di pubblicazione all’Albo di questo Ufficio (10/04/2009) decorrono i 
termini di trenta giorni per la produzione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali, 
che redatte e documentate in conformità alle norme contenute nella citata ordinanza ministeriale , 
devono essere presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero recapitate a 
mano, a questo Ufficio Scolastico Provinciale, entro il 11 Maggio 2009. 
 I requisiti di ammissione e i titoli valutabili sono quelli posseduti dai candidati alla data di 
scadenza per la presentazione della domanda (art. 2 O.M. n. 21/2009). 
 Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul disposto di cui all’art. 6 della citata O.M. n. 
21/2009 secondo cui tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le 
assunzioni a tempo indeterminato, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti 
annuali o fino al termine delle attività didattiche. 
 Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi quelli che non presentano 
alcuna domanda, volendo permanere unicamente nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono 
produrre apposita rinuncia compilando l’allegato “F”, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale 
opzione negli anni precedenti. 
 Poiché i candidati inseriti  nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere 
inclusi nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee 
della medesima provincia è necessario che producano, a tal fine, la scheda “G” debitamente 
compilata, datata e sottoscritta: 

Gli allegati “F” e “G” devono essere inviati contestualmente alla domanda di partecipazione 
al concorso, se prodotta, oppure nel medesimo termine e con le medesime modalità se l’istanza di 
ammissione non è stata presentata. 

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, nel modulo domanda – B1 – Sez. F e B2 – Sez. 
E – dopo la dizione art. 21 legge 104/92 – è stata inserita la dizione “art. 33, comma 6°” e “art. 33, 
commi 5° e 7°” al fine del riconoscimento del diritto di precedenza nella scelta della sede. Al 
riguardo, si segnala che, anche per il personale A.T.A., è stato predisposto un modulo di domanda 
(all. H) che gli interessati dovranno produrre opportunamente documentato ed entro i termini 
previsti per la domanda, per usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5°, 6° e 7° della 



legge 104/92. Detto modulo di domanda (all. H) è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a 
tal fine resa dal candidato nei moduli di domanda B1 e B2. 

Inoltre si segnala che tutte le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza 
limitativamente alle lettere M, N, O, R e S nonché le dichiarazioni concernenti l’attribuzione della 
priorità nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 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 si intendono non più possedute. 

Si richiama infine l’attenzione delle SS.LL. affinché gli interessati compilino in 
ogni parte i modelli B1 – (inserimento) e B2 - (aggiornamento) ivi comprese le Sez. H e. G  
riguardanti le altre dichiarazioni. 

Si evidenzia altresì che il modello di domanda e tutti i vari allegati alla stessa sono reperibili 
nelle news del sito INTERNET del M.I.U.R. (www.istruzione.it) ed INTRANET. 
 
 
              

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
G. LACOPPOLA 
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