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Prot.  AOODRCAL -1805                                               Catanzaro,  6 febbraio 2013 

 

 

All’Ufficio   VI – ATP                           CATANZARO  
All’Ufficio  VII – ATP                           COSENZA 
All’Ufficio VIII – ATP                           CROTONE 
All’Ufficio    IX – ATP                                    REGGIO CALABRIA 
All’Ufficio     X– ATP                                        VIBO VALENTIA  
Ai Dirigenti Scolastici  Istituti e Scuole di ogni  
     ordine e grado della Regione Calabria   LORO   S E D I 
Alle OO.SS. - Comparto Scuola               LORO   S E D I                 

   Al sito Calabriascuola     -  Albo               N.D.G.    

 
                 

 
Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2012/2013 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli  

provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.  -  Modelli  
domanda. 

 

 
  In riferimento alla nota prot. n. 1323 del 29 gennaio 2013 relativa all’indizione dei concorsi 
per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, per l’anno scolastico 2012/2013, si 
inviano i modelli di domanda. 
  Con l’occasione si ricorda che: 

1. il personale interessato potrà produrre domanda di inserimento/aggiornamento  e relativi allegati, 
solo dopo che questo Ufficio Scolastico Regionale avrà pubblicato i relativi bandi ed avrà fissato i 
termini di presentazione delle suddette domande; 

2. i modelli di domanda allegati B1, B2, F ed H devono essere inoltrati con modalità tradizionali 
mediante raccomandata A/R, ovvero consegnati a mano all’Ambito Territoriale Provinciale della 
provincia di interesse, entro i termini previsti dal relativo bando,  

3. tramite istanza on-line  deve essere trasmesso il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi 
delle Istituzioni scolastiche. 

A tale ultimo fine, si invitano tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie di cui trattasi, 
qualora non l’avessero già fatto, a procedere alla registrazione alle “istanze on-line”, atteso che ai fini 
dell’inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto di I fascia per l’a.s. 2013/2014, dovranno 
necessariamente utilizzare tale procedura in quanto non sarà più possibile confermare in automatico le sedi 
espresse nell’anno precedente.   

                                                                                              IL DIRIGENTE VICARIO 
                                                                                                    f.to   Giuseppe   Mirarchi                                                      


