
 
 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 
 

 
202003261047_sospensione pubblicazione bandi concorso per soli titoli personale ATA as 2019_20 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

                             Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423    Sito internet: www.marche.istruzione.it   
 

 
 

Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 

 indirizzi PEC 
 

 Ai  Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine  
e grado della regione 
indirizzi PEO 

 
 
 

OGGETTO: 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 2019-20 -Graduatorie a. s. 2020-2021.  
Sospensione termini. 

 
 

Si fa seguito alla nota m_pi.AOODRMA.0005808 del 20 marzo 2020 (file 
202003170823), con la quale sono stati trasmessi, per la pubblicazione e per gli adempi-
menti di competenza, i sottoelencati bandi di concorso, predisposti per tutti i profili pro-
fessionali del personale A.T.A. di area A e B e per tutte le province di questa regione: 

1) D.D.G. 323 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di assistente tecnico per tutte le province di questa regione; 

2) D.D.G. 324 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di  assistente amministrativo per tutte le province di questa regione; 

3) D.D.G. 325 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di cuoco per tutte le province di questa regione; 

4) D.D.G. 326 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di infermiere per tutte le province di questa regione; 

5) D.D.G. 327 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di guardarobiere per tutte le province di questa regione; 

6) D.D.G. 328 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di collaboratore scolastico per tutte le province di questa regione; 

7) D.D.G. 329 del 16 marzo 2020 – bando di concorso per l’accesso al profilo professio-
nale di addetto all’azienda agraria per tutte le province di questa regione. 
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Al riguardo si informa che il Ministero dell’Istruzione, con nota 

m_pi.AOODGPER.0006969 del 24 marzo 2020, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il 
numero m_pi.AOODRMA.0005943.25-03-2020 (allegata), ha sospeso le procedure concor-
suali in argomento fino a nuova comunicazione, a seguito dell’aggravarsi della situazione 
epidemiologica in atto, che impone l’attivazione di modalità telematiche per la presentazio-
ne delle domande da parte degli interessati. 

La stessa nota precisa che le procedure stesse potranno essere riattivate nella 
seconda metà del mese di aprile, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la predisposi-
zione del sistema informatico per la gestione delle istanze di accesso. 

 
Allegato n. 1: c.s. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirigente: Andrea Ferri      
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per il personale scolastico 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  

 
        Ai Direttori generali degli 

Uffici Scolastici Regionali 
        LORO SEDI 
 
      e,p.c.              All’Ufficio di Gabinetto 
        SEDE 
 
 
OGGETTO: 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 2019-20 -Graduatorie a. s. 2020-21. Sospensione termini. 
 
 

Si fa seguito alla nota di questa Direzione generale prot. n. 5196 dell’11 marzo 2020, 
di pari oggetto, con la quale gli Uffici scolastici regionali sono stati invitati ad indire i 
concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi 
dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21 finalizzati alla 
costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l’a.s. 2020-21. 

Al riguardo si fa presente che, a seguito dell’aggravarsi della situazione 
epidemiologica in atto, si rende necessario procedere all’attivazione delle procedure per 
soli titoli in argomento esclusivamente in modalità telematica. 

Al fine di predisporre il sistema informatico, le procedure in esame sono sospese e,  
sulla base dei tempi tecnici preventivati, potranno essere riattivate nella seconda metà del 
mese di aprile. Con successive comunicazioni, saranno fornite indicazioni sulla nuova 
tempistica di pubblicazione dei bandi e sulle modalità di presentazione dell’istanza. 

Si ringrazia per la collaborazione.  
  
 
        IL CAPO DIPARTIMENTO  

         Marco Bruschi 
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