
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale - Ufficio V  -  II  Unità Operativa 
Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 Roma -  0677392575 -   0677392579 -  0677392600 

segreteria: rossana.cosentino@istruzione.it - sito web: www.lazio.istruzione.it 
 

MPI AOODRLA.Registro Ufficiale 
 prot. n.   3705             - USCITA - 

 Roma, 10/02/2011 

 
 

 
                                             Ai Dirigenti degli Ambiti  Territoriali dell’U.S.R. per il Lazio 
         LORO SEDI 
 
                                                        E P.C.                            Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
         LORO SEDI 
 
 
OGGETTO:  indizione per l’a.s.  2010/11 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, 

relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A.  
 
 

 Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. 1405 del 24/01/2011,  si trasmettono   i 
bandi dei concorsi sopra indicati la cui pubblicazione all’albo di questa Direzione Generale e degli 
Ambiti  Territoriali dell’U.S.R. per il Lazio  deve essere effettuata il giorno 11/02/2011, data da cui 
decorrono i termini stabiliti per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli 
aspiranti. Il termine finale di presentazione è fissato al …14/03/2011. I bandi di concorso devono 
restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione. 

In allegato alla presente, si inviano i consueti allegati B/1, B/2, F, nonchè l’allegato H (da 
non confondere con l’altro allegato H facente parte integrante dei bandi, contenente  la tabella di 
corrispondenza fra i nuovi ed i vecchi profili) che gli interessati dovranno produrre, 
opportunamente documentato ed entro  i termini previsti per la domanda, per usufruire dei benefici 
dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. 

Si fa presente che gli allegati B1, B2, F e H dovranno essere inviati con modalità 
tradizionale, mediante raccomandata A/R ovvero consegnati a mano all’Ambito Territoriale della 
provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando. 

L’allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche dovrà invece essere inviato 
tramite le istanze on line. Per quest’ultimo modello non dovrà essere inviato il cartaceo in quanto 
l’Ufficio Territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro. 

Tale modalità di trasmissione consentirà la visualizzazione delle sedi già trasmesse per 
l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione delle sedi scolastiche esprimibili per l’a.s. 
2011/12, evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori di digitazione. Nell’eventualità di 
ogni successivo aggiornamento saranno riproposte le scelte gia effettuate al fine di consentire la 
modifica soltanto delle sedi di interesse. 

http://www.lazio.istruzione.it/


Con successiva nota saranno comunicati modalità, tempi e aspetti specifici della suddetta 
procedura on line. 

 Nel confermare le condizioni di applicabilità previste al riguardo rispettivamente dal punto 
III e V dell’art. 7 del vigente CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA , 
sottoscritto il 16.02.2010, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, per quanto riguarda, invece, 
le modalità applicative della norma in esame, si fa riferimento al punto 2 – Priorità nella scelta della 
sede –della  C.M. n. 40 , prot. 582, del 9 maggio 2006 e alla nota prot. 1004 del 21 luglio 2006 – 
Priorità nella scelta della sede. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a trasmettere ai Dirigenti Scolastici di pertinenza i medesimi 
bandi, unitamente ai sopra citati allegati,  per l’affissione all’albo delle istituzioni scolastiche, e ad 
una nota organizzativa, da porre in relazione alle specifiche esigenze locali. 

Sarà cura dell’Ufficio scrivente provvedere alla pubblicazione dei bandi in argomento sul sito 
web regionale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
    
    
  IL Direttore generale 
                                                                                f.to                      M. Maddalena Novelli    


