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                                                                                              Massa, 26/04/2022 

  

 

                                           AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  LORO SEDI 

 

                                           ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI     LORO SEDI 

 

                                            ALL’ URP          

                                    

                                           ALL’ ALBO WEB  -www.uspms.it        

 

                                            ALLA STAMPA  LOCALE 

 

OGGETTO: Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l’anno scolastico 2021/2022 per l’accesso    

                    ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali delle aree A, A/s e B del personale A.T.A.   

                    della scuola ai sensi dell’art.554 del D.L. 16.4.04, n. 297 ed in base all’O.M. n. 21 del  

                    23.2.2009 – Graduatorie 2022-23 

 

 

       Si comunica che in data  26  aprile 2022  saranno pubblicati all’ albo di questo Ufficio Territoriale  

i bandi di concorso di cui all’ oggetto, relativi ai seguenti profili professionali: 

 

AREA B – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO – bando prot. n. 212 del 22/04/2022 ; 

AREA B -  ASSISTENTE TECNICO – bando prot.  n. 213   del 22/04/2022 ; 

AREA A/S – ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE – bando prot.  n. 214 del 22/04/2022;  

AREA A – COLLABORATORE SCOLASTICO – bando prot. n. 215 del 22/04/2022; 

AREA B -   CUOCO – bando prot,  n. 216 del 22/04/2022; 

AREA B -   GUARDAROBIERE – bando n. 217 del 22/04/2022; 

AREA B -   INFERMIERE  - bando prot. n. 2018  del  22/04/2022; 

 

      I suddetti  bandi e la modulistica saranno altresì, disponibili nel sito: 

                                   www.toscana.istruzione.it    www.uspms.it  

 

       Le domande di partecipazione, redatte e documentate in conformità  alle norme contenute nei bandi 

ed allo schema di domanda (Modelli B1-B2-F-H), potranno essere presentati unicamente, pene di 

esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio “Istanze on line (POLIS)” raggiungibile 

direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), sezione “Argomenti e 

Servizi”  tramite il percorso “Servizi > Servizi on line > Lettera I > Istanze on line” dalle ore 8.00 del 

giorno 27/04/2022 fino alle ore 23.59 del giorno 18/05/2022. 
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                La medesima modalità telematica si applica anche al modello per la scelta delle Istituzioni 

scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’Istituto di prima fascia per l’a.s. 

2022-23 (allegato G). L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato 

la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. Modalità e tempi  saranno 

comunicati con successiva nota. 

                Per i candidati interessati al solo aggiornamento della graduatoria permanente, si fa presente 

che i titoli di cultura e di servizio valutabili sono quelli conseguiti tra la data di valutazione della 

precedente domanda di partecipazione (a.s. 2020/2021) e la data di presentazione della nuova domanda 

di aggiornamento, nonché quelli posseduti e non dichiarati/valutati nelle precedenti tornate concorsuali. 

 

              Si evidenzia che le dichiarazioni concernenti: 

1) i titoli di riserva (iscrizione alle liste di cui alla legge n. 68/99); 

2) i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M N O R S; 

3) le dichiarazioni per l’attribuzione della priorità nella scelta della sede di cui agli art.21 e 33, 

commi 5.6 e 7 della legge 104/92 con le modifiche apportate dall’art.24 della Legge 4 

novembre 2010 n.183 (allegato H). 

 

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 confermate, si intendono non più possedute. 

 

Si precisa altresì che il modulo di domanda –allegato H è integrativo e non sostitutivo della 

dichiarazione resa dal candidato nei moduli di domanda B1 e B2. 

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota. 

 

 

 

 

                                                 

                                                                                                       IL DIRIGENTE   

                                                                                                          Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
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