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Area IV – Settore 3 Bari, 24 ottobre 2014 
Coordinatore: dott.ssa Angela Battista Prot. n. 3990/3 
 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                     LORO SEDI 

 
Alle Segreterie delle OO.SS. del personale 

comparto scuola 
                                  LORO SEDI 

 
All’ Albo e sito web 

                                              SEDE 
 
Oggetto: Graduatorie di Circolo e d’Istituto di 3^ fascia del Personale ATA – Istanze POLIS 
 

Il MIUR, con nota prot.n.13074 del 23 ottobre 2014 diffusa attraverso le reti INTERNET 
(www.istruzione.it) ed INTRANET, ha comunicato che è stata riattivata la funzione per la 
presentazione, da parte degli aspiranti, dell’istanza POLIS - scelta delle sedi (all. D3) e che la stessa 
sarà disponibile fino alle ore 14.00 del 15 novembre.  
Con l’occasione è stato precisato che:  
- le opzioni esprimibili sono state integrate con l’inserimento, a livello nazionale, di nuove sedi, 
corrispondenti alle sedi dei CPIA;  
- le istanze presentate nei giorni di attivazione della funzione conservano la loro validità, a meno che 
l’aspirante non intenda aggiornarla per recepire le nuove sedi dei CPIA.  
 

Alla luce di quanto sopra va così rimodulata la tempistica comunicata con ns. nota prot. 3990/1 del 
7 ottobre scorso: 

 valutazione, acquisizione (all. D1) e conferma (all. D2) delle domande  
entro il 19 novembre 2014; 

 convalida operazioni di acquisizione domande           
entro il 19 novembre 2014. 

 
Quest’Ufficio provvederà a prenotare le graduatorie provvisorie di cui all’oggetto il 21 novembre 

2014. 
Si prega di dare massima diffusione della presente nota. 
  

IL DIRIGENTE  
Mario TRIFILETTI 

 


