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CONCORSI PER TITOLI 2018/19 ( 24 MESI)  
DEL PERSONALE ATA: BANDI ENTRO IL 20 MARZO  
 

Con la nota prot. 11117 del 27.2.2018 il MIUR invita i Direttori USR a indire entro il 20 MARZO 2018 i concorsi per titoli (24 mesi) 
per i profili professionali del PERSONALE ATA DELL'AREA A E B.  
Le domande, redatte utilizzando i modelli B1 (inserimento nelle graduatorie), B2 (aggiornamento della posizione in graduatoria), F 
(rinuncia all'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo determinate) e H (attribuzione della priorità nella scelta della sede), 
dovranno essere trasmesse mediante raccomandata A/R, o tramite PEC, oppure consegnate a mano all'Ambito Territoriale della 
provincia di interesse entro i termini previsti dal bando che ogni Ufficio Regionale emanerà. Detti modelli, al momento, non sono 
stati ancora resi disponibili dal MIUR.  
Il modello allegato H, previsto per coloro che intendono fruire dei benefici della legge 104/92 (art. 21 e art. 33, commi 5, 6 e 7) è 
integrativo e non sostitutivo della dichiarazione resa dal candidato nei moduli di domanda B1 e B2.  
Il modello di domanda allegato G ("scelta delle istituzioni") sarà compilabile solo tramite istanze on line, in tempi che saranno 
indicati con successiva nota.  
Le dichiarazioni concernente i titoli di riserva, i titoli di preferenza indicati alle lettere M, N, O, R e S del modello B1 e B2, nonchè 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, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento della graduatoria 
permanente, in quanto trattasi di requisiti che, se non riconfermati, si intendono non più posseduti.  
Nella nota 11117 si sottolinea che coloro che hanno presentato istanza di DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE PERMANENTI 
PROVINCIALI per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia possono presentare, sempre nella 
stessa nuova provincia, anche la domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti.  
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CHIUSURA PER NEVE E RECUPERO  
In considerazione delle avverse  condizioni meteorologiche di questi giorni,  
riteniamo opportuno rinnovare la comunicazione relativa alle conseguenze 
delle assenze in caso di neve. 
Con riferimento al settore pubblico e quindi alla scuola,  la mancata 
prestazione lavorativa, nelle giornate in cui la scuola è chiusa a seguito di 
ordinanza del Sindaco,  può considerarsi ascrivibile all'ipotesi di impossibilità 
sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore. 
Infatti, in caso di ordinanza di chiusura degli uffici a causa neve, adottata allo 
scopo di salvaguardare la pubblica incolumità, che impedisce in modo 
oggettivo ed assoluto l'adempimento della prestazione lavorativa, l'assenza  
non deve essere recuperata e viene retribuita. 
Nel caso in cui gli uffici siano aperti ed il lavoratore sia impossibilitato a 
raggiungere il posto di lavoro, per cause a lui non imputabili, l'assenza potrà 
essere giustificata in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore al 
dirigente scolastico e se  supportata da idonea motivazione (artt. 1218 e 2104 
c.c.). Restano comunque  valide  le disposizioni del CCNL che consentono al 
lavoratore di fruire di titoli di assenza anche per il verificarsi di eventi di 
questo tipo. 

 

CONCORSO  
a DIRIGENTE SCOLASTICO 

IN G.U. IL DIARIO  
DELLA PROVA PRESELETTIVA 

 

La prova preselettiva del corso-concorso nazionale 
per il reclutamento di dirigenti scolastici si svolgerà 
il 29 MAGGIO 2018 alle ore 10,00. Lo stabilisce il 
diario di svolgimento delle prove pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2018. I 
QUESITI oggetto della prova preselettiva saranno 
pubblicati in data 8 maggio 2018 sul sito internet 
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca. L'elenco delle sedi della prova preselettiva, 
con l'indicazione della destinazione dei candidati 
(distribuiti, ove possibile, nella regione di residenza) 
sara' comunicato entro il 14 maggio tramite avviso 
pubblicato sul sito del MIUR. I candidati residenti 
all'estero sosterranno la prova nella Regione Lazio. 
I candidati si dovranno presentare nelle rispettive 
sedi d'esame muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, del codice 
fiscale, nonché della ricevuta di versamento 
attestante il pagamento del diritto di segreteria pari 
ad € 10,00 (dieci).  
La prova preselettiva avrà la durata di 100 minuti. 
Altre comunicazioni, ivi comprese quelle di una 
eventuale modifica delle date, verranno date 
tramite la Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del 24 aprile 2018. 

DOMANDE PART-TIME 
 

Ai sensi dell’O.M. n. 55 del 13/02/1998, il 15 MARZO 2018 scade il termine per la 

presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale, di modifica dell’orario e/o tipologia dell’attuale contratto a tempo parziale 
e di rientro a tempo pieno del PERSONALE DOCENTE, PERSONALE EDUCATIVO ED ATA per 
l'a.s. 2018/19. 
Il PERSONALE CHE SI TROVA ATTUALMENTE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
PARZIALE non dovrà presentare alcuna domanda di conferma. Il contratto di part-time a 
suo tempo sottoscritto conserva la validità fino alla richiesta di modifica o rientro a tempo 
pieno.  
Il MODELLO DI DOMANDA di trasformazione o modifica del rapporto di lavoro a tempo 
parziale è stato predisposto con la dichiarazione di compatibilità dell’orario richiesto. 
Relativamente alla SCUOLA PRIMARIA l’orario richiesto dovrà comprendere anche la 
programmazione.  Si ricorda, inoltre, che il PERSONALE richiedente la trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale dall’a.s. 2018-2019, CHE HA PRESENTATO E/O 
PRESENTERÀ ANCHE LA DOMANDA DI MOBILITÀ dall’01/09/2018, dovrà confermare o 
revocare la domanda di part-time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti qualora 
abbia ottenuto il trasferimento.  Successivamente alla pubblicazione sul sito dell’AT di 
Bergamo degli elenchi non sarà possibile revocare le domande presentate, salvo particolari 
ed eccezionali motivazioni debitamente documentate. 

 

COMUNICAZIONE NoiPA  : SOSPENSIONE DEL 

SERVIZIO DAL 2 ALL’11 MARZO 
 

Il portale NoiPA, sospende transitoriamente il servizio a 
partire dalle ore 18 di VENERDÌ 2 MARZO. Nel corso della 
sospensione, il servizio di assistenza telefonica (Numero 
verde) rimarrà attivo ma non potrà risolvere richieste 
che necessitino ricerche nella banca dati del sistema 
NoiPA. Il portale sarà nuovamente in linea  a partire da 
lunedì 12 MARZO. 
 

 

http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2018/02_2018/MIUR-11117.27-02-2018.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Immagini_Articoli/Magazzino/2018/02_2018/MIUR-11117.27-02-2018.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-27&atto.codiceRedazionale=18E02013

