
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 
dei Comuni di VAL DI ZOLDO, ZOPPE’ DI CADORE 

Sede: FORNO DI ZOLDO (BL) 32012 - P.zza Dante Alighieri, 1  

E-mail blic81700r@istruzione.it – blic81700r@pec.istruzione.it  

sito web: www.zoldoscuola.eu – Tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 

 

Comunicato n.  154                  Val di Zoldo,  19.03.2019 

 
 

       Al personale A.T.A.   

       dell’I.C di Forno di  Zoldo 

        

 

OGGETTO: Indizione, nell’anno scolastico 2018/2019, dei concorsi per titoli per l’accesso ai profili 

professionali delle aree A e B del personale A.T.A. della scuola (art. 554 D.L.vo 297/94 e 

O.M. 23.02.2009, n. 21). 

 

 In ottemperanza a quanto disposto dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto - Direzione 

Generale con nota prot. MIUR/AOODRVE 5950 del  18/03/2019 attinente l’oggetto, si comunica che sono 

pubblicati all’Albo on line istituzionale del sito internet dell’USR  Veneto all’indirizzo 

www.istruzioneveneto.it e  nel sito internet  dell’Ambito territoria e di Belluno www.istruzionebelluno.eu e 

nel sito internet di questo Istituto Comprensivo  i bandi di concorso per titoli per ciascuno dei 

sottoindicati profili dell’area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola: 
 
Area A 

- Profilo: Collaboratore scolastico 

- Addetto alle Aziende Agrarie 

Area B 
- Profilo: Assistente Amministrativo 

- Profilo: Assistente Tecnico 

- Profilo: Cuoco 

- Profilo: Infermiere 

- Profilo: Guardarobiere 

 

Gli interessati dovranno presentare le domande di partecipazione, in forma cartacea, 

utilizzando i modelli di interesse - B1, B2, F, H – entro e non oltre il 17 aprile 2019 agli Uffici Scolastici 

Territoriali delle provincie indicate nei bandi stessi, ove sono istituiti gli organici dei relativi profili.  

 

Le domande di ammissione possono essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di 

ritorno (fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) ovvero consegnate a mano ovvero tramite 

PEC all’Ufficio Ambito Territoriale della provincia di interesse. 

 

Si fa presente che per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui richiedere l’inclusione 

nelle graduatorie di circolo e d’istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2019/2020 (allegato mod. G), sarà 

disponibile successivamente  un’apposita applicazione web nell’ambito delle istanze on line del MIUR. 

Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in 

quanto  l’Ufficio Territoriale destinatario lo riceverà  automaticamente al momento dell’inoltro. 

 

Si ricorda a tutti gli aspiranti interessati la necessità di procedere prioritariamente alla 

registrazione alle istanze on-line ove non fossero già registrati, considerato che tale operazione è 

propedeutica alla trasmissione dell’allegato G via Web.  

 

Si ricorda, altresì, che come negli anni scorsi, è prevista la compilazione di un apposito 

modello H per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della 

legge 104/92 con le modifiche apportate dall’art. n. 183 della legge 04/11/2010. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg. 

                  (dott. Massimo Pisello) 
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