Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Prot. n. AOODRTO / 666

Firenze, 16 gennaio 2012
- Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR
della Toscana
- Ai Dirigenti Scolastici della Regione Toscana
e, p.c.

- Alle Organizzazione Sindacali Regionali –
Comparto Scuola

Oggetto: Personale ATA – Indizione procedure nuove graduatorie con effetto da a.s. 2012/2013 –
Presentazione domande.
Con preghiera di affissione all’Albo, si comunica che a decorrere dal 16 gennaio e fino al 6
febbraio 2012 (scadenza improrogabile) è prevista la presentazione delle domande di partecipazione alle
procedure per il personale A.T.A., con contratto a tempo indeterminato, appartenente ai profili professionali
delle aree “A” e “B”, per il conferimento delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale 25
luglio 2008, che si renderanno disponibili per surroga dei beneficiari in quiescenza dal 1° settembre 2012.
La presente comunicazione è integrata dalla nota ministeriale prot. n. 193 del 12 gennaio 2012 e
relativi allegati, pubblicata anche sulla rete Intranet.
Nei prospetti allegati alla predetta nota ministeriale sono riportate, distintamente per ciascuna
posizione economica, le province ed i profili per i quali le precedenti graduatorie risultano esaurite o in via
di esaurimento, rilevate sulla base dei dati comunicati dai competenti Uffici Territoriali e già rese note da
questa Direzione Regionale con nota prot. n. 17208 del 23/12/2011.
Si precisa che, come previsto dall’art. 2 comma 9 dell’ ipotesi di Accordo nazionale 12/5/2011, le
nuove graduatorie possono essere utilizzate soltanto dopo che l’ultimo aspirante ancora inserito nelle
graduatorie preesistenti sia stato nominato ovvero sia stato comunque convocato per la nomina
Si evidenzia, inoltre, quanto segue:
- coloro che sono già inseriti nelle graduatorie non ancora esaurite, non devono presentare alcuna domanda,
in quanto, per effetto dell’inserimento nella preesistente graduatoria, hanno diritto ad essere nominati con
precedenza;
- devono invece presentare domanda coloro che abbiamo eventualmente rinunciato al precedente
conferimento di una posizione economica o siano stati depennati dalla graduatoria.
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Le domande, sia per la prima sia per la seconda posizione economica, devono essere formulate
utilizzando unicamente i modelli on –line, disponibili sul sito web del Ministero e devono essere inoltrate
esclusivamente nel periodo intercorrente dal 16 gennaio al 6 febbraio 2012. A tal fine si richiama quanto
contenuto nella citata nota ministeriale 193/2012.
Non saranno prese in alcuna considerazione le istanze presentate su moduli cartacei.
Per quanto non specificato nella presente comunicazione, le SS.LL. dovranno attenersi a quanto
previsto nella sopra citata nota MIUR 193/2012.
Al riguardo, nel richiamare la particolare attenzione sugli adempimenti di competenza di codesti
Uffici Territoriali e delle istituzioni scolastiche, si rappresenta l’esigenza del rispetto della tempistica da
osservare per le procedure concorsuali in questione.
Il presente avviso è inserito nel sito web di questo USR (www.toscana.istruzione.it).
Le SS.LL sono pregate di assicurare la pubblicità della presente comunicazione nei rispettivi ambiti.

f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. E. Pellecchia

2

