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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.scuola.fvg.it/
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Oggetto:

Dirigenti
degli Uffici Ambiti Territoriali
della regione

loro sedi

Al

Dirigente dell’Ufficio II

sede

Ai

Dirigenti
delle Scuole di ogni ordine e grado
della regione

loro sedi

Alle

OO.SS. del Comparto scuola

loro sedi

Al

Sito WEB

sede

Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali
dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2018-19 Graduatorie a. s. 2019-2020

Si trasmettono, in allegato, i Bandi con i quali lo Scrivente, 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 alla pubblicazione sul sito web dei rispettivi Uffici ed Istituti dei Bandi di
concorso sopraccitati alla comune data del 20 marzo 2019, 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 19 aprile 2019.
Si precisa che sul sito – www.scuola.fvg.it - dell’Ufficio Scolastico Regionale F.V.G., è scaricabile
la documentazione relativa ai concorsi in oggetto corredata dei modelli di domanda.
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