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OGGETTO:

Graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia ( Allegato G) e 2^ fascia personale
ATA (Allegato A) a .s. 2017/2018 - ISTANZE ON LINE.

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

Si richiama l’attenzione sulla ministeriale n. 1113 del 5.5.2017, disponibile nel sito INTERNET
nonché sulla rete INTRANET del MIUR, con la quale la Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e
per i sistemi informativi e la statistica, ha fornito indicazioni sulla trasmissione on –line dei modelli di
domanda di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie
di circolo e di istituto di 1 ^ fascia (Allegato G) e 2^ fascia (Allegato A) per l’a. s. 2017/2018 del
personale ATA.
L’applicazione per l’invio on line dei modelli di domande ( Allegato G – Allegato A) sarà
disponibile a partire dalle ore 9,00 del giorno 4 maggio e fino alle ore 14,00 del giorno 5 giugno
2017.
L’aspirante già presente nelle graduatorie d’istituto dell’anno scolastico precedente potrà
procedere confermando le sedi e modificando quelle non più di interesse o quelle che hanno cambiato
codice per effetto della razionalizzazione della rete scolastica.
Si invita, pertanto, a dare la massima pubblicità alla presente nota tra il personale interessato e si
rappresenta l’opportunità di sollecitare l’inoltro delle domande ( Allegato G ed A) al fine di evitare
sovraffollamenti in concomitanza della chiusura della funzione informatica.
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