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Prot. n. 2530 - Area IV Settore 3      Bari, 7 giugno 2016 
Coordinatore: Angela Battista 
 

  
Ai  Dirigenti Scolastici 

Loro Sedi 
 

All’  Albo – All’URP 

Sede  

 
Oggetto: Graduatorie di Circolo e di Istituto di 1^ fascia Personale ATA a.s. 2016 – 2017  

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 della medesima 
provincia per le supplenze temporanee.  

Pertanto gli aspiranti che desiderano essere inseriti anche nelle citate graduatorie di 
circolo e di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2016/2017 devono produrre l’apposita domanda 
(all. G) per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui intendono figurare, utilizzando 

necessariamente la procedura on-line. 
 Tale modalità di trasmissione consentirà la visualizzazione delle sedi già trasmesse 

per l’anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione delle sedi scolastiche 
esprimibili per l’a.s. 2016/2017, evitando così  qualsiasi possibilità di incorrere in errori di 
digitazione.  

A tal proposito si richiama la ministeriale prot. n. 15382 del 1° giugno 2016, diffusa 
anche attraverso le reti INTERNET ed INTRANET – 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 4 luglio 2016. 

Si invitano tutti gli aspiranti non registrati, interessati alle graduatorie d’istituto a 
procedere alla registrazione, in quanto questa fase rappresenta un prerequisito essenziale 
per poter trasmettere l’allegato G via web. 

 

Si pregano, infine, le SS.LL. di voler dare la massima diffusione alla presente nota fra il 
personale interessato. 

 
         
                 IL DIRIGENTE 
                        Vincenzo MELILLI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993) 

 


