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All’  Albo – All’URP 
Sede  

 
Oggetto: Graduatorie di Circolo e di Istituto di 1^ fascia a.s. 2014 – 2015  

Allegato G – Istanze on-line 
 
Come è noto i candidati, già inclusi o che concorrono per l’inclusione nella graduatoria 

permanente provinciale del Personale ATA, hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia 
delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della 
medesima provincia. 

Pertanto gli aspiranti che desiderano essere inseriti anche nelle citate graduatorie di 
circolo e di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2014/2015 devono produrre l’apposita domanda (all. 
G) per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui intendono figurare, utilizzando 
necessariamente la procedura on-line. 
 A tal proposito l’U.S.R. per la Puglia, con propria nota prot. 4776 del 7 maggio u.s., ha 
richiamato la ministeriale prot. n. 4355 del 6 maggio 2014 – alla quale si rimanda per le 
indicazioni e modalità– che prevede che le domande devono essere inviate dagli interessati 
tramite le “istanze on-line” entro le ore 14 del 30 maggio 2014. 
 Poiché ad oggi, relativamente alla provincia di Bari, circa il 60% dei candidati hanno 
inoltrato l’allegato G, quest’Ufficio ritiene opportuno sollecitare agli interessati l’inoltro della 
domanda per la scelta delle sedi onde evitare sovraffollamenti in concomitanza della chiusura 
della funzione informatica. 

 Si invitano le SS.LL. alla più ampia diffusione della presente nota fra il personale 
interessato. 
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               Mario TRIFILETTI 
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