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Area IV – Settore 3 Bari, 2 dicembre 2014 
Coordinatore: dott.ssa Angela Battista Prot. n. 5074 
 

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 di istituto di seconda fascia personale ATA -

Scelta delle sedi.  
 

Si comunica che con nota ministeriale prot. n. AOODGPER.16599 DEL 24.11.2014, diffusa 
attraverso le reti INTRERNET (www.istruzione.it) e INTRANET, sono stati aperti i termini per 
essere inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia del personale ATA per chi è 
inserito, ai sensi dei DD.MM. n. 75/2001 e n. 35/2004, negli: 

 elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, 
assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere;  

 graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico; 
 elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie. 

La domanda di inclusione da parte degli interessati va compilata e trasmessa, esclusivamente in 
modalità web utilizzando l’applicazione Istanze On Line, entro le ore 14 del 23 dicembre 2014. 
 Si precisa che: 
- ciascun aspirante può indicare massimo 30 Istituzioni scolastiche, compresi i CIPA, per l’insieme 
dei profili professionali cui ha titolo; 
- nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante può, rispetto al numero delle istituzioni 
scolastiche già prescelte, nel 2012 o precedentemente, sostituirle tutte o in parte; 
- in assenza di presentazione della domanda con le nuove sedi, restano confermate le istituzioni 
scolastiche già precedentemente scelte, a meno che il relativo codice non abbia perso validità per 
effetto del dimensionamento.  

La procedura di indicazione delle scuole prescelte consiste in due fasi:  
-  registrazione (esclusivamente per coloro che accedono per la prima volta alle istanze on line) che 
prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica e viene effettuata, 
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secondo le procedure indicate nell’apposita  sezione dedicata, “Presentazione istanze on line – 
registrazione”, presente sull’home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzone.it), 
nella sezione “Istruzione”;    
-  l'inserimento delle sedi effettuato nella sezione dedicata “Scelta Istituzioni Scolastiche 
Graduatorie d'Istituto di 2a Fascia Personale A.T.A. (All. A)” da Istanze On Line presente 
sull’home page del sito internet del Ministero. 
 

Ad ogni buon fine si allega la vigente graduatoria di II fascia del personale ATA (e il 
correlato elenco alfabetico) che è stata aggiornata con la cancellazione degli ultra 66-enni + 3 mesi 
e di quanti sono di ruolo per lo stesso profilo.  

 

Si invita ciascuna istituzione scolastica a pubblicare all’albo e nel proprio sito web la nota 
ministeriale su richiamata e dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale 
interessato. 

 

Si coglie l’occasione per chiarire che, nelle more della pubblicazione delle nuove 
graduatorie, potranno essere conferite supplenze dalle vigenti graduatorie di Istituto di II fascia fino 
all’avente diritto ai sensi dell’art. 40 L. 449/97. 
 Cordiali saluti. 
               
 
 

IL DIRIGENTE  
Mario TRIFILETTI 

 


