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Prot. AOODRFR/2390     Trieste,  24 marzo 2015 

 

 

 

Ai Dirigenti 

degli Uffici V, VI, VII e VIII 

Ambiti Territoriali per le province di 

Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine  

loro sedi 

 

Al Dirigente dell’Ufficio IV sede 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado 

del Friuli Venezia Giulia  

loro sedi 

 

e, p.c.                   Alle Segreterie regionali dei Sindacati 

Scuola 

loro sedi 

 

Al Sito WEB sede 

All’ Albo sede 

 

 

Oggetto: Indizione e svolgimento concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai 

profili professionali dell’area A e B del personale ATA. - A.s. 2014/2015. 

 

Si trasmettono, in allegato, i Bandi con i quali lo scrivente Dirigente vicario, ai sensi dell’O.M. n. 

21/2009 - prot.n. 2664 – dd. 23.02.2009, registrata alla Corte dei Conti in data 02.04.2009 – reg.1 – 

foglio 234 e successive integrazioni, ha indetto i Concorsi in oggetto, distintamente per ciascun 

profilo professionale dell’area A e dell’area B del personale A.T.A. della scuola. 

 

Le SS.LL. provvederanno all’affissione all’Albo dei rispettivi Uffici ed Istituti dei Bandi di 

concorso sopraccitati alla comune data del 25 marzo 2015, dandone ampia informazione agli 

interessati. 

 

Le domande degli aspiranti alla prima inclusione nella graduatoria e degli aspiranti 

all’aggiornamento delle graduatorie tuttora in atto, dovranno pervenire agli Ambiti Territoriali, 

della sola provincia per la quale si chiede il nuovo inserimento o della provincia nella quale si è 

iscritti nella graduatoria permanente, entro il 24 aprile 2015. 

 

Per quanto attiene l’allegato G, si richiama nuovamente l’attenzione al punto 5 della nota del 

MIUR, prot. n. 565 del 24 gennaio 2014 ed al punto b) della nota del MIUR, prot. n. 920 del 5 

febbraio 2014. 
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Si precisa che sul sito – www.scuola.fvg.it - dell’Ufficio Scolastico Regionale F.V.G., alla voce 

“bandi di concorso”, è scaricabile la seguente documentazione relativa ai concorsi in oggetto: 

O.M. 21/2009 integrata; 

note del MIUR, prot.n. 8151 dd. 13.03.2015, n. 8758 dd. 18.03.2015; 

Modello B1 – domanda di inserimento per l’a.s. 2014/2015; 

Modello B2 – domanda di aggiornamento per l’a.s. 2014/2015; 

Allegato F - modello per la rinuncia all’attribuzione di lavori a tempo determinato per l’a.s. 

2015/2016; 

Allegato H – domanda per l’attribuzione della priorità nella scelta della sede per l’a.s. 2015/2016. 

allegati n. 8 

 

 
f.to il Dirigente vicario 

                                                                                                                                     dott. Pietro Biasiol 
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