
 

 

 
Unità Operativa n. 4  Area IV  Ufficio III 

Ufficio Personale A.T.A. 
________________________________________________________________________________ 

Responsabile del procedimento: Carmelo Pappalardo - tel. 0932/658844 – e-mail: carmelo.pappalardo.rg@istruzione.it 

Responsabile dell’istruttoria: Rosaria Acquaro -  tel. 0932/658835 – e-mail: rosaria.acquaro.rg@istruzione.it  

   Raffaele Moscuzza -  tel. 0932/658841 – e-mail: raffaele.moscuzza@istruzione.it 

 

Via Giordano Bruno, 1  –  97100 Ragusa  -   C.F.: 92005900888 

Telefono: 0932/658811 – Fax 0932/653828 

PEC: usprg@postacert.istruzione.it  e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: http://www.rg.usr.sicilia.it   

 
Ragusa, 13 marzo 2019 

 
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 valide per l’a. s. 2019/20. 

 
 
 

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 scuola 

per l’anno scolastico 2019/20: 

 
AREA A 

 

Profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO D.D.G. prot. n. 7908 del 11/03/2019 



AREA AS 

 

Profilo di ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE D.D.G. prot. n. 7909 del 11/03/2019 
 

 

AREA B 
 

Profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO               D.D.G. prot. n. 7910 del 11/03/2019 
Profilo di ASSISTENTE TECNICO                                  D.D.G. prot. n. 7911 del 11/03/2019 
Profilo di CUOCO                                                               D.D.G. prot. n. 7912 del 11/03/2019 
Profilo di GUARDAROBIERE                                          D.D.G. prot. n. 7913 del 11/03/2019 

Profilo di INFERMIERE                                                    D.D.G. prot. n. 7914 del 11/03/2019 
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I suddetti bandi saranno pubblicati sul sito http://www.rg.usr.sicilia.it di questo ufficio in data 
20 marzo 2019. I Dirigenti Scolastici, sempre nella stessa data, potranno estrarne copia e pubblicar-
la 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  dal 20 marzo 2019 ed entro  il  19 apri-

le 2019.  I suddetti modelli sono reperibili sul sito Internet di questo Ufficio all’indirizzo 

http://www.rg.usr.sicilia.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 tem-

pestivo inoltro nel primo caso la data di invio e nel secondo caso il timbro con la data dell’ufficio postale 

accettante. Le domande recapitate a mano dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del giorno 19 

aprile 2019 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; si ricorda che il 

modello Allegato H è integrativo e non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candida-

to nei moduli di domanda B1 e B2. 

Il   modello   di   domanda   di   scelta   delle   sedi  delle istituzioni scolastiche in cui si chiede l'in-

clusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia (Modello G)   dovrà   essere   inviato   da-

gli   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. 

Si ricorda a   tutti   gli   aspiranti interessati  la   necessità   di   procedere prioritariamente alla 

registrazione alle istanze on-line, considerato che tale operazione è propedeutica alla trasmissio-

ne dell’allegato G via web.  

Si raccomanda al personale interessato di redigere la domanda con la massima attenzione, poi-

ché 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 rammenta che in caso di di-

chiarazioni non corrispondenti a verità le disposizioni di cui all’art. 76 del predetto decreto pre-

vedono conseguenze di carattere amministrativo e penale. 

Appare infine opportuno evidenziare, come già indicato nelle avvertenze dei bandi di concorso, 

che le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, 

N, O, R, 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 riformu-

late dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in 

quanto trattasi di posizioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più 

possedute. 
 
Pappalardo Carmelo 

Resp. Procedimento 

 
p. IL DIRIGENTE 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

Salvatore Marino 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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