
 

 

 

  

       

Da affiggere all’albo sindacale di tutti i plessi, ai sensi dell’art. 25 della 
L.300/1970 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI  

GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA 

 

INDICAZIONI OPERATIVE RICORSO COLLETTIVO GRATUITO PER GLI ISCRITTI ALLA 

FEDERAZIONE UILSCUOLA - RUA 

 

Il ricorso è finalizzato a tutelare il personale Amministrativo che in sede di prima applicazione, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga ai requisiti di cui al comma 

1, è ammesso a partecipare al concorso se ha maturato almeno tre interi anni di servizio, anche non 

continuativi, sulla base di incarichi annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al 

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 

novembre 2007, e successive modificazioni. 

 

Difatti, il bando non esclude i suddetti assistenti amministrativi dal possibile svolgimento di un test di 

preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati 

sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili, nonostante vi sia una riserva di legge del 30 

per cento dei posti messi a concorso nella singola regione riservato al personale ATA di ruolo in 

possesso dei requisiti per l’accesso al concorso. 

 

L’art. 11 comma 2, prevede che nei casi di cui all’articolo 3, comma 5 del D.M. n. 863/18, ai fini 

dell’ammissione alle prove scritte, i candidati debbano superare una prova di preselezione computer-

based, unica per tutto il territorio nazionale, inerente le discipline previste per le prove scritte indicate 

all’articolo 5, comma 1 del D.M.  

 

La prova si può svolgere in più sessioni qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore 

a quattro volte il numero dei posti disponibili. 

 

Il Bando avrebbe dovuto prevedere l’esclusione del personale al quale viene riconosciuta la riserva dei 

posti dall’obbligo di dover sostenere la prova preselettiva.  

 

Per partecipare al ricorso i documenti necessari sono i seguenti:  
1. Copia di un documento di riconoscimento;  
2. Privacy (vedi allegato);  
3. Procura (vedi allegato). 

 

Ogni ricorrente che intendesse partecipare  dovrà consegnare entro e non oltre il 30 gennaio 2019 la 

suddetta documentazione  presso la nostra  Sede , Federazione  UIL Scuola RUA  di Varese , via 

Cairoli, 5 scala G 2° piano . 

Per ulteriori chiarimenti tel. al n.0332/282860, oppure inviare una mail a: varese@uilscuola.it 
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