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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Uff. III – Ambito Territoriale per la Provincia di 

L’A Q U I L A 

 

Prot. n. AOODRAB - 2365          L’Aquila, 18/2/2011 
 

Ai Responsabili degli Uff. V, VI e VII 

LORO SEDI  

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Regione 

LORO SEDI 

 

. 

e,p.c. Alle OO.SS. – 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. – pubblicazione dei bandi di 

concorso – scadenza termine di presentazione delle domande 21 marzo 2011 

 

 

 

 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. 1971 del 16/2/2011 e si pubblicano, in data 

odierna,  i bandi dei concorsi sopra indicati, che devono essere affissi sugli Albi di questo 

Ufficio, degli Ambiti Territoriali dell’Abruzzo, nonché delle Istituzioni Scolastiche della Regione 

e restarvi per tutto il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione. Il termine 
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finale di presentazione delle domande di partecipazione ai predetti bando è fissato al 

21/03/2011. 

In allegato alla presente, si inviano i consueti allegati B/1, B/2, F, nonché 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. Il termine per la consegna a mano è 

fissato per le ore 14,00 del 21 marzo 2011. 

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 già effettuate 

al fine di consentire la modifica soltanto delle sedi di interesse. 

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 richiama infine l’attenzione di codesti Ambiti Territoriali su quanto disposto dal D.I. n. 165 

del 30 luglio 2010, pubblicato nella G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010 (Regolamento recante disposizioni 

per l'esecuzione delle norme di  cui ai commi da 4-octies a 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge  n.134 del 2009, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n.  167  del 2009, in materia  di  obblighi  per  il  personale  della  scuola  di 
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documentare i requisiti per avvalersi  dei  benefici  previsti  dalla legge n.104 del 1992 o dalla legge n.68 del 1999), che 

prevede una serie di adempimenti, sia per gli aspiranti che per codesti Uffici, finalizzati ad  

accertare il possesso dei requisiti che danno diritto ai benefici previsti dalla legge 104/92 e 

68/1999. 

Si richiamano sinteticamente tali adempimenti: 

ai sensi dell’art. 2 del citato D.I. il personale che presenta domanda di inserimento in 

graduatoria di provincia diversa da quella di residenza e chiede di avvalersi dei benefici 

previsti dalla legge 104/92 (precedenza nella scelta della sede) o della legge n. 68/1999 

(riserva del posto), deve allegare alla domanda medesima la certificazione medica in originale 

o copia conforme all’originale; 

 in applicazione dell’art. 3, 1° comma del citato D.I. gli Ambiti territoriali, in presenza di 

motivate ragioni, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni che 

danno diritto alla fruizione dei predetti benefici; 

 ai sensi dell’art. 3, 2° comma del richiamato decreto, indipendentemente dalle circostanze 

indicate al precedente punto 2, gli Ambiti territoriali possono richiedere accertamenti a 

campione individuandone  preventivamente i criteri. 

Per quanto  riguarda gli  adempimenti cui sono tenuti gli aspiranti che si trovano nelle 

condizioni indicate al  punto 1),  si rinvia alle precisazioni riportate  nelle Avvertenze ai singoli 

bandi. 

Relativamente agli  accertamenti indicati ai punti 2) e 3) gli stessi consistono, come disposto 

dall’art. 3 del citato D.I., nel sottoporre di nuovo a visita medica gli aspiranti, presso 

un’azienda sanitaria diversa, cioè ubicata in  altra provincia rispetto a  quella che ha rilasciato 

la documentazione in  base alla quale sono stati chiesti i benefici.  

Gli accertamenti indicati al punto 2) saranno attivati dalle SS.VV. , come prevede la 

richiamata normativa, solo se ricorrono le motivate ragioni. 

Per quanto attiene le verifiche a campione di cui  al punto 3), gli Ambiti Territoriali, 

indipendentemente dalle circostanze indicate all’art. 3, comma 1 (motivate ragioni)  possano 

richiedere accertamenti, con metodo a campione. A tal fine gli Uffici interessati devono 

determinare preventivamente i criteri di individuazione dei soggetti per i quali si procede alla 

richiesta di ulteriore accertamento. 

 

Individuazione criteri per accertamenti con metodo a campione  
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Al fine di uniformare sul territorio regionale i criteri da adottare da parte di codesti Uffici per 

effettuare  i predetti accertamenti a campione, si forniscono le seguenti indicazioni:  

le SS.VV., previo avviso da pubblicare sul sito internet di codesti Uffici, potranno avviare i 

controlli a campione, sulle domande prodotte dagli aspiranti,  adottando i seguenti criteri: 

il 50%, con estrazione a sorte, di coloro che richiedono i benefici previsti dalla legge 104/92 

(precedenza scelta sede)  o dalla legge 68/1999 (riserva del posto), con certificazione 

medica, attestante un grado di invalidità dal 46% all’80%, rilasciata da azienda sanitaria 

ubicata in provincia diversa da quella di inclusione in graduatoria.  

Per attivare le verifiche indicate ai punti 2) e 3) le SS. VV. prenderanno gli opportuni contatti 

con le aziende sanitarie di codeste province facendo in modo  che gli accertamenti in 

questione si concludano prima della pubblicazione delle graduatorie definitive o comunque 

prima delle operazioni di nomina a tempo indeterminato relative  all’a.s. 2011/12.   

 

IL DIRIGENTE 

       F.to   Rita Vitucci  

 
 


