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Prot. n.  3502/C.07        Bologna, 15 marzo 2012 

 

 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

 

Alle OO.SS. regionali comparto scuola 

FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, 

CONFSAL, GILDA DEGLI INSEGNANTI 

 

LORO SEDI 

  

 

Oggetto:  Concorsi per soli titoli del personale ATA - Modello “H”: attribuzione della priorità 

nella scelta della sede. Chiarimenti 

 

 

E’ pervenuta a questa Sede la nota prot. n. 1132 del 13 marzo u.s., con cui il Dirigente 

dell’Ufficio di ambito Territoriale per la provincia di Bologna chiede se le note di questa Direzione 

Generale prot. n. 10056 del 15.4.2011 e prot. n. 10204 del 19.4.2011, debbano ritenersi ancora 

valide per la procedura concorsuale di cui all’oggetto relativa all’anno scolastico in corso. 

Attesa l’imminente scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso provinciale per soli titoli relativo al personale ATA, si rende opportuno 

precisare quanto segue. 

Anche quest’anno, come lo scorso, la nota ministeriale prot. n. 763 del 01/02/2012, 

contenente indicazioni operative riguardo ai concorsi per titoli di cui si discorre, chiarisce – al 

punto 3 – che i benefici per i quali è prevista la compilazione dell’allegato “H” sono, tra gli altri, 

quelli previsti dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/1992. L’allegato H è peraltro 

integrativo e non sostitutivo della dichiarazione resa dai candidati nei moduli di domanda B1 e B2.  

Come noto, l’art. 33 sopra citato  prevede, in favore di coniuge, parente o affine entro il 

secondo grado (ed in particolari condizioni entro il terzo), il beneficio della precedenza 

nell’assegnazione della sede più vicina al domicilio della persona in situazione di gravità. 

La circostanza che  l’allegato “H” in questione non contempli espressamente la 

possibilità di dichiarare, sotto la propria responsabilità, tutte le situazioni tutelate, non appare, ad 
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avviso di questa Sede, ragione sufficiente ad escludere l’applicabilità, alla procedura in esame, 

delle indicazioni ministeriali e ancor meno della norma primaria.  

Alla luce di quanto sopra si conferma che le menzionate note di questa Direzione 

Generale, emanate in occasione della procedura concorsuale bandita per l’a.s. 2010/2011, 

debbano trovare applicazione anche per i concorsi indetti per l’anno scolastico 2011/2012. 

Al fine di uniformare l’attività degli Uffici di Ambito Territoriale si invitano le SS.LL. a 

voler dare la massima diffusione della presente nota tra il personale interessato. 

 

 

Il Vice Direttore Generale 

f.to Stefano Versari 

 


