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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)               Lecce, (fa fede il protocollo)                                                
U.O./Sezione: Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario  

 
Al Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e Istituti Statali di  

ogni ordine e Grado  

della Provincia di Lecce,    

(peo istituzionali)  

 

p.c. 

All’USR Puglia - Bari 

(peo istituzionale)  

 

Al MIUR 

Dipartimento per l’Istruzione Dir. Gen. 

Personale scolastico – Roma 

(peo istituzionale)  

 

Alle Segreterie proviciali 

delle OOSS Comparto scuola 

(loro indirizzi peo) 

 

Al sito web – UST Lecce 

 

 

OGGETTO: Avviso di pubblicazione dei 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., ai 

sensi dell’O.M. n. 21 del 23.02.2009 – Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 

2018/19. Graduatorie a.s. 2019/20 – nota ministeriale n. AOODGPER.8991 del  

06.03.2019. Scadenza 19/04/2019. 

 
Per la massima diffusione della notizia tra il personale interessato, si porta a conoscenza delle 

SS.LL. che in data odierna  sono pubblicati, all’Albo di questo Ufficio Scolastico Territoriale, i seguenti 

bandi di concorso relativi all’oggetto, insieme all’O.M. n. 21 del 23.2.2009 e relativi modelli, per i profili 

professionali presenti nella provincia di Lecce: 

1) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria 

provinciale permanente relativa al profilo professionale di “Assistente tecnico“, ai sensi dell’art. 554 del 

D.Lgs. n.297/94 (DDG. AOODRPU.7876 del 15/03/2019); 

2) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria 

provinciale permanente relativa al profilo professionale di “Assistente amministrativo“, ai sensi dell’art. 

554 del D.Lgs. n.297/94 (DDG. AOODRPU.7877 del 15/03/2019); 

3) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento nella graduatoria provinciale 

permanente relativa al profilo professionale di “Addetto alle aziende agrarie“, ai sensi dell’art. 554 del 

D.Lgs. n.297/94 (DDG AOODRPU.7879 del 15/03/2019); 
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4) Concorso per soli titoli per l’inclusione o l’aggiornamento del punteggio nella graduatoria 

provinciale permanente relativa al profilo professionale di “Collaboratore scolastico“, ai sensi dell’art. 554 

del D.Lgs. n. 297/94 (DDG. AOODRPU.7880 del 15/03/2019). 

 

In relazione ai requisiti generali di ammissione, si richiama, per tutte le operazioni in 

argomento, l’attenzione su quanto disposto con la nota MIUR prot.n.8151 del 13.3.2015: 
1. A riguardo dell’applicazione dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come 

modificato dall’art. 7 della legge n. 97/2013, che estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi 

anche “ai familiari cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di 

soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 

status di protezione sussidiaria” vanno, altresì inclusi, gli stranieri altamente qualificati titolari di Carta blu 

UE nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani; 

2. E’ altresì valutabile come “servizio svolto presso enti pubblici”, in coerenza con quanto 

disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto 

dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito, nella 

tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali; 

3. Il personale interessato a usufruire dei benefici dell’art.21 e dell’art.33, commi 5, 6 e 7 della 

legge 104/92 e ss.mm dovrà produrre il modello di domanda conforme all’allegato H, opportunamente 

documentato ed entro i termini previsti per la domanda. Detto modulo di domanda (all. H) è integrativo e 

non sostitutivo della dichiarazione a tal fine resa dal candidato nei moduli domanda B1 e B2; 

4. Tutte le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva, i titoli di preferenza limitatamente 

alle lettere M, N, 0, 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 104/92 e ss.mm. 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 riconfermate, 

si intendono non più possedute; 

5. I modelli di domanda allegati B1, B2, F e H dovranno essere inviati, con modalità 

tradizionale, mediante raccomandata  a/r  ovvero consegnati a mano ovvero mediante PEC 

usple@postacert.istruzione.it a questo Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, entro il 19/04/2019 . 

6. Il modello di domanda di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche (allegato G) dovrà 

essere compilato successivamente da tutti gli aspiranti esclusivamente tramite le “istanze on line”: non sarà 

necessario, pertanto, l’invio del modello cartaceo prodotto dall’applicazione, a seguito dell’inoltro 

telematico; tale applicazione web, i cui effetti positivi a favore dello snellimento, della celerità e della 

certezza delle procedure risultano ben evidenti, implica, al contempo, che i termini della trasmissione 

on line del modello G saranno contestuali in tutto il territorio nazionale. 
  

I requisiti per l’ammissione ai concorsi dei candidati non inseriti nelle graduatorie permanenti 

devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso (art. 2 citata O.M. n. 

21/2009). 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul disposto di cui all’ art. 6 della citata O.M. n. 21/2009, 

secondo cui tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo 

indeterminato, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine 

dell’attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi quelli che non presentano 

alcuna domanda, volendo permanere unicamente nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono produrre 
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apposita rinuncia compilando l’allegato “F”, ivi compresi coloro che hanno esercitato tale opzione negli anni 

precedenti. 

Lo scrivente Ufficio procederà ad operare i previsti controlli di cui all’art. 71 del DPR 

445/2000 e ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso, completo dei relativi documenti, è pubblicato, a tutti gli effetti di legge, in 

data odierna sul sito web di questo Ufficio Scolastico Territoriale (www.usplecce.it). 

 

                  Il Dirigente  

        Vincenzo Melilli 
                                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

Allegati: 

profilo professionale di “Assistente tecnico“ DDG. AOODRPU.7876 del 15/03/2019 

profilo professionale di “Assistente amministrativo“ DDG. AOODRPU.7877 del 15/03/2019 

profilo professionale di “Addetto alle aziende agrarie“  DDG AOODRPU.7879 del 15/03/2019 

profilo professionale di “Collaboratore scolastico“ DDG. AOODRPU.7880 del 15/03/2019 

OM 21/2009 e relativi allegati  

Nota MIUR e USR Puglia 
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