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                                                                          AVVISO  
 

OGGETTO: Concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B 

del personale ATA per l’anno scolastico 2019/2020 , profilo di assistente amministrativo –  CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE, PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera della massima diffusione tra il personale interessato, che con 

nota MIUR prot. n. 15495 del 9.4.2019, in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza  del TAR Lazio n. 4720  del 

6.3.2018, le certificazioni informatiche PASSAPORTI EIRSAF GREEN, EIRSAF FOUR e EIRSAF FULL, 

rientrano tra i titoli di cultura valutabili ai fini dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali per l’anno 
scolastico 2019/2020 con riferimento al solo profilo professionale di assistente amministrativo. 

 

In data 18 marzo 2019,  sono stati pubblicati al sito di questo ufficio e contestualmente ai siti degli 

Ambiti Territoriali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari i bandi di concorso per il personale ATA ed in 

particolare D.D.G. Prot. AOODRSA Reg. Uff. n. 3937 del 15/03/2019 riguardante  il PROFILO ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO . 

La scadenza del termine per la presentazione delle domande di inserimento o di aggiornamento rimane  fissata al 

17 aprile 2019.  

 

Pertanto coloro che, avendo già inviato la domanda di inserimento (Mod.B1) o di aggiornamento (Mod. B2) della 

graduatoria di assistente amministrativo, pur in possesso dei suindicati titoli non li abbiano indicati tra i titoli 
valutabili, sono invitati a trasmettere all’ambito territoriale presso il quale hanno inoltrato la domanda di 

inserimento o aggiornamento, una integrazione con l’indicazione dei titoli EIRSAF posseduti. 

 

Coloro  i quali devono ancora inviare la domanda di inserimento o aggiornamento e sono in possesso delle 

certificazioni informatiche EIRSAF sono invitati ad indicarli tra i titoli valutabili. 
 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                  Francesco Feliziani 

                                                                                                    
   Il funzionario 

      D.Leoni 

 

 

All’Ufficio V – VI – VII – VIII 

 Ambito territoriale per la provincia di 

CAGLIARI-SASSARI-NUORO- 

 ORISTANO                                                       

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della regione  Sardegna 

Alle Organizzazioni Sindacali Regionali 

Comparto Scuola 

 Al Sito dell’U.S.R. Sardegna 

 Agli Atti 
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