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Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali della provincia 

LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali di categoria 

LORO SEDI 

All'Albo dell'Ufficio XI di 
PROSINONE 

e p.c. All'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Direzione Generale - Ufficio V 

ROMA 

OGGETTO: Personale A.T.A. - Avviso di pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l'accesso ai 
profili professionali dell'area A e B della scuola, a.s. 2013/2014 (art. 554 D.L.vo n. 297/94). 
Nuovi inserimenti ed aggiornamento. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di massima diffusione, che in data 19 febbraio 
2014, sono pubblicati all'Albo della Direzione Regionale per il Lazio i bandi dei seguenti concorsi per titoli per 
l'accesso ai profili dell'area A e B del personale A.T.A. della scuola per la provincia di Prosinone: 

concorso per titoli per il profilo professionale di - assistente amministrativo; 
- assistente tecnico; 
- cuoco; 
- infermiere; 
- guardarobiere; 
- addetto alle aziende agrarie; 
- collaboratore scolastico. 

I bandi suddetti sono stati parimenti pubblicati all'Albo di questo Ufficio XI e tutte le istituzioni 
scolastiche statali delia provincia provvederanno allo stesso adempimento. Dalla data indicata decorrono i 
termini per la presentazione della domanda di partecipazione da parte degli aspiranti in possesso dei requisiti. 
Il termine finale di presentazione della domanda è fissato al 21/3/2014. 

La domanda di ammissione al concorso, compilata ufilizzando gli appositi modelli, può essere 
presentata direttamente a questo Ufficio (entro le ore 13,30 del 21/3/2014), che ne rilascerà ricevuta, oppure 
spedita a mezzo raccomandata A/R. entro i termini su stabiliti (fa fede il timbro e la data dell'ufficio Postale). 

Allegati alla presente si inviano i file dei bandi e dei modelli B1, B2, P e H. L'allegato G di scelta delle 
sedi delle istituzioni scolastiche dovrà invece essere inviato dagli interessati tramite le istanze on line. 

Con successiva nota saranno comunicati modalità, tempi e aspetti specifici della suddetta procedura 
on line. Al fine di favorire la procedura on line si raccomandano gli aspiranti a procedere alla registrazione alle 
istanze on line ove non fossero già registrati. Tale registrazione è infatti un prerequisito essenziale per poter 
trasmettere l'allegato G via web. Per ogni altro adempimento ed indicazioni si fa riferimento alla nota n. 5120 
del 19/2/2014 dell'Ufficio Scolasfico Regionale per il Lazio che si allega. / /i ^ I 
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