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Prot.n.1691/USC/16                                                                                  Ragusa, 30 marzo 2016 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA – 

     LORO SEDI 
 

 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA 
SICILIA - DIREZIONE GENERALE – PALERMO 

 

 

ALLE OO. SS. PROVINCIALI - COMPARTO SCUOLA  
     - LORO SEDI 

 

 

ALL’ALBO -  SITO WEB -  SEDE 
 

 
 

OGGETTO:  Concorso  per  titoli  per  l’accesso  ai  ruoli  provinciali,  relativi  ai  profili  
dell’area  A  e  B  del personale  Amm.vo,  Tecnico  e  Ausiliario  statale  degli  
istituti  e  scuole  di  istruzione  primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei li-
cei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi 
dell’art. 554 del D.lvo n. 297/94 – Graduatorie a. s. 2016/17. 

 
 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera della massima diffusione tra tutto il per-

sonale interessato, che sono stati emanati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia i sotto 

elencati bandi per l’accesso ai profili professionali delle Aree A e B del personale ATA della scuo-

la: 

 
AREA A 

 

Profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO D.D.G. prot. n. 5375 del 22/03/2016 



AREA AS 

 

Profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE D.D.G. prot. n. 5369 del 22/03/2016 
 

 

AREA B 
 

Profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO               D.D.G. prot. n. 5352 del 22/03/2016 
Profilo di ASSISTENTE TECNICO                                  D.D.G. prot. n. 5354 del 22/03/2016 
Profilo di CUOCO                                                               D.D.G. prot. n. 5357 del 22/03/2016 
Profilo di GUARDAROBIERE                                          D.D.G. prot. n. 5359 del 22/03/2016 

Profilo di INFERMIERE                                                    D.D.G. prot. n. 5361 del 22/03/2016 
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I suddetti bandi sono pubblicati sul sito http://www.rg.usr.sicilia.gov.it di questo ufficio in da-
ta 30 marzo 2016. I  Dirigenti  Scolastici,  sempre  nella  stessa  data,  potranno  estrarne  copia  e  
pubblicarla  all’Albo  della propria istituzione scolastica. 

I modelli di domanda B1 (inserimento) e B2 (aggiornamento), oltre ai modelli F ed H, devono 

essere presentati  presso  quest’Ufficio  improrogabilmente  entro  il  29 aprile 2016.  I  suddetti  

modelli  sono reperibili sul sito Internet di questo Ufficio all’indirizzo http://www.rg.usr.sicilia.gov.it. 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo P.E.C. o  raccomandata 

con avviso di ricevimento entro il termine indicato.  Farà fede del tempestivo inoltro nel primo caso la 

data di invio e nel secondo caso il timbro con la data dell’ufficio postale accettante. Le domande recapi-

tate a mano dovranno essere presentate entro le ore 15.00 del giorno 29 aprile 2016 all’U.R.P. di 

quest’ufficio, che ne rilascerà ricevuta. 

Per   quanto   riguarda   il   modulo   domanda Allegato   H dovrà   essere   prodotto   docu-

mentando opportunamente  lo  stato  di  handicap,  entro  i  termini  previsti  per  la  presentazione  

della  domanda  di inserimento/aggiornamento, dal solo personale A.T.A. che intende usufruire 

dei benefici previsti dall’art. 21 e dall’art.33 - commi 5, 6 e 7 - della L. 104/92. 

Il   modello   di   domanda   di   scelta   delle   sedi   (Allegato   G)   dovrà   essere   inviato   dagli   

aspiranti esclusivamente tramite apposita procedura telematica nell’ambito delle “istanze on-line” del 

MIUR. Tale modalità di trasmissione sostituisce l’invio in formato cartaceo del modello G. 

Le   SS.LL., pertanto, avranno cura di   ricordare a   tutti   gli   aspiranti   la   necessità   di   pro-

cedere prioritariamente alla registrazione alle istanze on-line, considerato che tale operazione è 

propedeutica alla trasmissione dell’allegato G via web. Si raccomanda al personale interessato di 

redigere la domanda con la massima attenzione, poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell’art.46 del 

D.P.R. 445/2000. Si ricorda che in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità le disposi-

zioni di cui all’art. 76 del predetto decreto prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 

penale. 

 
Carmelo Pappalardo 

Resp. procedimento 

 
IL DIRIGENTE 

Giovanna Criscione 
 

                                                                                                                         Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

                                                                                                             Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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