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Prot. n°  2565/C2                                                           Firenze, 23/2/2007 
Gabinetto 
 
                                                                -    Ai  Dirigenti  degli Uffici Scolastici Provinciali della  TOSCANA   

- Ai  Dirigenti  delle Scuole ed Istituti Statali e non Statali  di ogni 
ordine e grado della TOSCANA 

-    Alle Organizzazioni Sindacali Regionali del Comparto Scuola 
   -   All'Albo - SEDE 

 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione bandi di concorso per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili    
                    professionali delle aree A, A/s e B del personale A.T.A. della scuola. - O.M. 30/12/2004 n° 91.  
 
 
 
 

Si dispone che in data 1 marzo 2007 siano pubblicati, mediante affissione all'albo dell’Ufficio 
Scolastico Regionale e degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana, i bandi di concorso di cui all'oggetto 
relativi ai seguenti profili professionali: 

 
AREA B - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - bando n° 1 del 23/2/2007 - indetto in tutte le province. 
AREA B - ASSISTENTE TECNICO bando n° 2 del 23/2/2007 - indetto in tutte le province. 
AREA B - INFERMIERE - bando n° 3 del 23/2/2007 
indetto nelle province di  Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa Carrara, Pistoia e  Prato. 
AREA B - CUOCO - bando n° 4 del 23/2/2007 
indetto nelle province di  Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa Carrara, Pistoia e Prato. 
AREA B - GUARDAROBIERE - bando n° 5 del 23/2/2007 
indetto nelle province di  Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa Carrara, Pistoia e  Prato. 
AREA A/S – ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE – bando  n° 6 del 23/2/2007 
indetto  nelle province di  Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa Carrara,  Pistoia e  Siena. 
AREA A - COLLABORATORE SCOLASTICO - bando n° 7 del 23/2/2007 - indetto in tutte le province. 

 
Le domande di partecipazione, redatte e documentate in conformità alle norme contenute nei bandi ed 

allo schema di domanda (modelli B1 e B2), che si trasmettono per posta elettronica in allegato alla presente 
circolare congiuntamente agli allegati F, G e H, dovranno essere spedite dai candidati con raccomandata con 
avviso di ricevimento, oppure recapitate a mano entro il termine perentorio del  31 marzo 2007 , all’Ufficio 
Scolastico Provinciale della provincia di competenza. 

 
I bandi di concorso e la modulistica suddetta saranno, altresì, disponibili nel sito  

www.toscana.istruzione.it 
 
Le SS.LL, oltre alla rituale pubblicazione all'albo, sono pregate di dare a quanto sopra la massima 

diffusione, con ogni mezzo ritenuto idoneo. 
 

                          Firmato    IL DIRETTORE GENERALE 
                      Cesare Angotti 


