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AI DIRETTORI GENERALI REGIONALI LORO SEDI 
 
 

          E, P.C.       AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO DELLA 
 PROVINCIA AUTONOMA DI   BOLZANO 
AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO DELLA 
 PROVINCIA AUTONOMA DI   TRENTO 
ALL�INTENDENTE SCOLASTICO DELLE 
SCUOLE IN LINGUA TEDESCA  BOLZANO 
ALL�INTENDENTE SCOLASTICO DELLE 
 SCUOLE DELLE LOCALITÀ LADINE  BOLZANO 
AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI 
PER LA VALLE D�AOSTA   AOSTA 

 

 

Oggetto: Indizione, per l�anno scolastico 2003/2004, dei concorsi per titoli per l�accesso ai 
ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell�area A e B del personale 
ATA. 

 
 

I Direttori Generali di ciascun Ufficio Scolastico Regionale con esclusione della 
regione Valle d�Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel minor tempo 
possibile, indiranno i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA 
dell�area  A e B, ai sensi dell�art.554 del D.Lvo 297/94 ed in base alla O.M. 27.5.2002 n. 57. 

 
Nella predisposizione dei relativi bandi si dovrà tenere conto dei cambiamenti di 

fatto intervenuti, apportando le integrazioni e modifiche sottoindicate. 
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1 � Tutti i riferimenti all�anno scolastico 2002/2003 devono essere modificati con 
riferimento all�anno scolastico 2003/2004. 

 
2  �  Nelle premesse: 
a) dopo la dizione � VISTA la O.M. 27.5.2002 n. 57, concernente l�indizione dei 

concorsi per soli titoli per l�anno scolastico 2001/2002� inserire la dizione � 
VISTA la C.M. 23.5.2003 n. 50 concernente l�indizione dei concorsi per soli titoli 
per l�anno scolastico 2002/2003� 

 
3 � Gli schemi di domanda risultano essere conseguentemente modificati come da 

allegati. 
 
Si confida in un puntuale e sollecito adempimento, considerato che , sulla base delle 

graduatorie concorsuali aggiornate, saranno disposte le assunzioni a tempo indeterminato 
per l�anno scolastico 2004/2005 nei limiti da stabilire con successivi provvedimenti 
ministeriali. 

Si pregano, infine,  le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente 
nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa 
anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
      F.to   Giuseppe Cosentino 
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Modello B1 
Modello B2 
Allegato F 
Allegato G 
 
 
 
 
 


