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Ministero dell?Istruzione, dell?Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale di Mantova
Prot. n° AOOUSPMN 1663
del 24 marzo 2016
A tutti i dirigenti scolastici
della provincia di Mantova
e p.c.
All?Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI ? Personale della scuola
Alle OO.SS comparto scuola
Agli organi di informazione locale
Oggetto: Personale ATA ? avviso pubblicazione bandi concorsi soli titoli (24
mesi) accesso ruoli provinciali profili professionali area A e B (a.s. 2014-15)

Si trasmette la circolare relativa all?avviso di pubblicazione dei bandi di concorso
soli titoli 24 mesi (con allegati vari) per aspiranti ATA ? profili di collaboratore
scolastico, assistente amministrativo e tecnico.
In estrema sintesi:
data pubblicazione: 30 marzo 2016
termine ultimo presentazione domande: 29 aprile 2016
Le SS.LL. sono invitate di curarne la pubblicazione, dandone ampia informazione a
tutto il personale interessato.
Cordiali saluti.
Gianpaolo Ferrarini
Funzionario AT Mantova

Circolare
avviso pubblicazione bandi concorsi soli titoli accesso ruoli provinciali profili
professionali area A e B
(pdf, 326 kB)

Allegati
bando di concorso per il profilo di assistente amministrativo
(pdf, 327 kB)

bando di concorso per il profilo di assistente tecnico
(pdf, 368 kB)

bando di concorso per il profilo di collaboratore scolastico
(pdf, 367 kB)

Allegato B1 per nuovi inserimenti
(pdf, 156 kB)

Allegato B2 per gli aggiornamenti
(pdf, 139 kB)

Allegato F per la rinuncia al tempo determinato
(pdf, 56 kB)

Allegato H per chi usufruisce della legge 104
(pdf, 91 kB)
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Gianpaolo Ferrarini
telefono diretto 0376 227 242
Email gianpaolo.ferrarini.mn@istruzione.it
Paola Borsari
telefono diretto 0376 227 243
Email paola.borsari.mn@istruzione.it
sito istituzionale www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/
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