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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Ai Dirigenti degli
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
e p.c.

Ai Responsabili regionali
OO.SS. comparto scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Indizione, per l’anno scolastico 2016/2017, dei concorsi per titoli per l’accesso ai profili
professionali dell’area A e B del personale A.T.A della scuola - Trasmissione bandi e
indicazioni operative.
Come disposto dalla nota ministeriale n. 8654 del 28/02/2017, la scrivente Direzione Regionale ha emanato i
bandi di concorso di cui all’oggetto, che si trasmettono unitamente alla presente.
I predetti bandi saranno pubblicati il 13 marzo 2017 all’albo on line istituzionale, nel sito internet di questo
Ufficio (www.istruzioneveneto.it) e contemporaneamente all’albo on line e nei siti internet di codesti Uffici
Scolastici Territoriali e di tutte le Istituzioni Scolastiche.
Le SS.LL. sono pertanto invitate a diramarli ai Dirigenti Scolastici della propria provincia affinché provvedano
alla affissione nei rispettivi albi alla medesima data del 13 marzo 2017.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, in forma cartacea, utilizzando gli allegati modelli
B1, B2, F e H, entro e non oltre il 12 aprile 2017 agli Uffici Scolastici Territoriali delle province
indicate nei bandi stessi, ove sono istituiti gli organici dei relativi profili.
Si ritiene utile far presente che, per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui richiedere l’inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2017/18, sarà disponibile una apposita applicazione
web, nell’ambito delle istanze on line del MIUR.
Le SS.LL. pertanto avranno cura di ricordare a tutti gli aspiranti la necessità di procedere prioritariamente
alla registrazione alle istanze on line, considerato che tale operazione è propedeutica alla trasmissione
dell’allegato G via web.
Si ritiene inoltre utile richiamare l’attenzione di codesti Uffici Scolastici Territoriali su quanto disposto dal D.I.
n. 165 del 30 luglio 2010, pubblicato nella G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010, 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:
1) 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;
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2) in applicazione dell’art. 3, 1° comma del citato D.I. gli Uffici Scolastici Territoriali, in presenza di
motivate ragioni, possono richiedere ulteriori accertamenti in merito alla sussistenza delle condizioni
che danno diritto alla fruizione dei predetti benefici;
3)

ai sensi dell’art. 3, 2° comma del richiamato decreto, indipendentemente dalle circostanze indicate
al precedente punto 2, gli Uffici Scolastici 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), di competenza degli Uffici Scolastici Territoriali, 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.LL., come prevede la richiamata normativa,
solo se ricorrono le motivate ragioni.
Per quanto attiene le verifiche a campione di cui al punto 3), questa Direzione ritiene di suggerire,
adattandoli alla presente procedura, i medesimi criteri riportati nella propria nota prot. n. 1895 del
16.2.2012, avente per oggetto gli adempimenti relativi all’applicazione del citato D.I. n. 165 del 30 luglio
2010.
Pertanto le SS.LL., 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.LL. 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. 2017/18.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Rita Marcomini
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