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a 
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VII - Ambito territoriale per la provincia di Frosinone 

Viale Olimpia n. 14/16-03100 Frosinone - tel. 077512961 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali della provincia 

LORO SEDI 

Alle OOSS. provinciali di categoria 

LORO SEDI 

All'Albo dell'Ufficio VII di 
FROSINONE 

OGGETTO: Personale A.TA - Avviso di pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l'accesso ai 
profili professionali dell'area A e B della scuola per ra.s. 201812019 (ad. 554 D.L.vo n. 297194). 
Nuovi inserimenti ed aggiornamento. 

Si porta a conoscenza delle SSLL., con preghiera di massima diffusione, che in data 8 marzo 2018, 
sono pubblicati all'Albo della Direzione Regionale per il Lazio i bandi dei seguenti concorsi per titoli per 
l'accesso ai profili dell'area A e B del personale AT.A. della scuola per la provincia di Frosinone: 
• concorso per titoli per il profilo professionale di - assistente amministrativo; 
• 	 ' 	- assistente tecnico; 
• 	 -Cuoco; 
• 	" 	" 	 ' 	' 	- infermiere; 
• 	 -guardarobiere; 
• 	 - addetto alle aziende agrarie; 
• 	' 	" 	 ' 	- collaboratore scolastico. 

bari suddetti sono stati anche pubblicati I'AJbp di Questo Ufficio VII e tutte le istituzioni scolastiche 
statali della provincia Provvederanno allo stesso adempimento. Dalla data indicata decorrono i termini per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura indicata da parte degli aspiranti in possesso dei 
requisiti. Il termine finale di presentazione della domanda è fissato al 51412018. 

La domanda di ammissione al concorso, compilata utilizzando gli appositi modelli, può essere 
presentata direttamente a questo Ufficio (entro le ore 13,30 del 51412018), che ne rilascerà ricevuta, oppure 
spedita a mezzo raccomandata NR. (fa fede il timbro e la data dell'ufficio Postale), o mediante PEC entro 
termini stabiliti. 

Allegati alla presente si inviano i file dei bandi. 
Con successiva nota saranno inviati i relativi modelli di domanda. 

IL DIRIGENTE 
(Dr. P. Cosi) 
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fric83300c@istruzione.it  
Da: 	 Deangelis Roberto <roberto.deangelis@istruzione.it > 
Inviato: 	 mercoledì 7 marzo 2018 13:09 
A: 	 Scuole della provincia di Frosinone 
Oggetto: 	 Personale ATA - corcorso soli titoli (art. 554 T.U.) - bandi di concorso - 

pubblicazione 
Allegati: 	 pubblicazionebandi-.pdf; 1520340339171 assistente tecnico.pdf11520340695915 

addetto aziende agrarie.pdf 1520340722022_assistente amministrativo.pdf; 

1520340755174_infermiere.pdf; 1520340789969_guardarobiere.pdf; 
1520340838820_cuoco.pdf; 1520341005181 colf. scol_.pdf 

Si inviano 'file relativi all'oggetto. Provvedere. 
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