
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
UFFICIO II 

 

Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: dr. Nicola Sabatino   tel. 071/2295494   e-mail: nicola.sabatino@istruzione.it 

 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 

 

 

 
 
 

 

                     Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni 

ordine e grado della regione 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione 
 

OGGETTO: Indizione per l’anno 2018/2019  dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli 

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.. Indizione dei 

concorsi per nell’anno scolastico 2018/2019. Compilazione graduatorie per l’assunzione a.s. 

2018/2019. 
 

In allegato si trasmette copia della nota della Direzione Generale per il personale scolastico 

prot. n. 8991 del 6 marzo 2019, concernente l’oggetto, con cui vengono impartite indicazioni per la 

predisposizione dei bandi di concorso relativi alle procedure indicate in oggetto. 

Si anticipa all’attenzione delle SS.VV., con preghiera di evidenziarlo agli interessati, la moda-

lità di compilazione e di invio dei modelli di domanda (di inserimento e di aggiornamento) e a quelli 

relativi a particolari situazioni degli aspiranti (Allegati B1, B2, F per la rinuncia all’attribuzione di 

rapporti di lavoro a tempo determinato per l’a.s. 2019/2020 e H per l’attribuzione della priorità nella 

scelta della sede per l’a.s. 2019/2020), anch’essi allegati in copia alla presente comunicazione - pre-

cisando in particolare che: 

- per la fruizione dei benefici previsti dagli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 

dovrà necessariamente essere compilato il Modello H che “è integrativo e non sostitutivo della di-

chiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2”; 

- i modelli B1, B2, F e H dovranno essere inviati con modalità tradizionale (mediante racco-

mandata a/r ovvero recapitati a mano ovvero mediante PEC) nei termini previsti dai bandi di concor-

so che questa Direzione Generale sta per predisporre;  

- 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 artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge 10471992 devono essere necessariamente rifor-

mulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della loro posizione nella graduatoria 

permanente, in quanto trattasi di situazioni che, se non riconfermate, si intendono non più possedute; 

- per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di 

circolo e di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2019/2020 dovrà essere utilizzato l’Allegato G (non ancora 

pervenuto dal MIUR) da compilare ed inviare – in un momento successivo, nei termini che saranno 

successivamente comunicati, contestuali in tutto il territorio nazionale – esclusivamente mediante 

procedura telematica tramite la piattaforma ministeriale “Istanze on line” (senza inviare il modello 

cartaceo in formato . pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’Ufficio territoriale destinatario lo ri-

ceverà automaticamente al momento dell’inoltro). 

Si richiama infine l’attenzione delle SS.VV. sulle le disposizioni già impartite dal MIUR con 

nota prot. 8151 del 13 marzo 2015: 

- sull’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 38 del D.L.vo n. 165/2001 (Accesso 

dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea); 
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- sulla valutabilità del servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva 

con il medesimo punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle 

dipendenze di amministrazioni statali. 
 

Quanto si invia è diffuso anche mediante apposita pubblicazione all’Albo elettronico 

dell’Ufficio sul sito istituzionale di questo U.S.R. www.marche.istruzione.it. 

 
 IL DIRIGENTE 

 Andrea Ferri 
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