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Prot. n. 1863/ATA 
        Savona, 2 marzo  2007 
 

AI DIRIGENTI 
delle Istituzioni Scolastiche 
Statali della Provincia LORO SEDI 

ALLE OO.SS. Scuola 
AI DIRIGENTI degli U.S.P.  
 della Repubblica 

LORO SEDI 
ALL’U.R.P. - SEDE 
ALLA DIREZIONE SCOLASTICA  

REGIONALE - GENOVA 
ALL’ALBO - SEDE 

 
OGGETTO: Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale 
A.T.A. –Anno Scolastico 2006/07 – 

 
 
 Come disposto dalla Direzione Scolastica Regionale con nota prot. n. 943/C4 del 
27.02.2007, si trasmettono in allegato i sottoelencati bandi, relativi al concorso per 
titoli per l’inclusione e l’aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti del 
personale ATA:  

• D.D.G.R. prot. N. 910/c4 in data 26.02.2007 – assistente amministrativo. 
• D.D.G.R. prot. N. 911/c4 in data 26.02.2007 – assistente tecnico 
• D.D.G.R. prot. N.912/c4 in data 26.02.2007 – collaboratore scolastico. 

 I suddetti bandi saranno pubblicati, in data 5 marzo 2007 , sia  all’Albo di 
questo Ufficio sia, a cura dei Dirigenti Scolastici, all’Albo delle rispettive Scuole. 
 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate a questo 
U.S.P.. entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione  del bando e 
precisamente entro il 4 aprile 2007. 

Le domande recapitate a mano dovranno essere presentate entro le ore  14 del 
4 aprile 2007 , alla segreteria del Dirigente di questo U.S.P.,  che ne rilascerà 
ricevuta. 
 
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo 
raccomandata,  con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. In quest’ultimo 
caso, del tempestivo inoltro della domanda, farà fede il timbro con la data dell’ufficio 
Postale accettante. 
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Con l’occasione, si ricorda che: 

1. i requisiti di ammissione ed i titoli valutabili ai sensi delle tabelle annesse ai 
bandi di concorso, devono essere posseduti entro la data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande; 

2. quanto  dichiarato dagli aspiranti nella domanda, assume valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e, come tale, soggetta a controlli a 
campione, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;  

3. L’aggiornamento del servizio, per coloro che sono già inseriti nelle rispettive 
graduatorie, decorre dal giorno successivo alla scadenza del precedente bando 
(e cioè dal 16 MARZO 2006). 

 
 Si precisa infine che nel sito www.istruzionesavona.it saranno resi disponibili i 
bandi di concorso, l’elenco dei codici delle istituzioni scolastiche della provincia e i  
modelli di domanda  B1 (inserimento) -   B2 (aggiornamento) e gli ulteriori allegati (F 
– G -  H)  
 A tale riguardo si fa presente che il modulo domanda (allegato H) dovrà  essere 
prodotto, opportunamente documentato, entro i termini previsti per la presentazione 
della domanda di inserimento o di aggiornamento, dal solo personale ATA  che intende 
usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5 ,6 e 7 della Legge 104/92. 

 Si sottolinea che l’All. H è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal 
fine resa dai candidati nei moduli domanda B1 e B2 e che le dichiarazioni concernenti i 
titoli di riserva, i titoli di preferenza, limitatamente alle lettere M, N, O, R e S, nonché 
le dichiarazioni concernenti  l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui 
agli art.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 si situazioni soggette a scadenza che, se non 
riconfermate, si intendono non più possedute. 
 I Dirigenti Scolastici provvederanno a dare alla presente comunicazione la piu’ 
ampia diffusione tra il personale interessato, ivi compreso quello che a qualsiasi titolo 
sia temporaneamente assente dalla scuola o utilizzato in sede diversa dalla stessa. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Carla Barzaghi 

  
 
 
AB/ 
 
 


