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Area IV – Settore 3 Bari, 22 novembre 2016 

Responsabile. Loredana De Vivo Prot. n. 8225 

 

 

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 2^ e 3^ fascia del Personale ATA  
 

 

Si informa che, come segnalato dal Gestore, sono state effettuate le seguenti attività sulle 

Graduatorie d'istituto di seconda e terza fascia personale ATA. 

II fascia: 

- Cancellazione degli aspiranti con più di 66 anni e 7 mesi; 

- Cancellazione degli aspiranti titolari in provincia per lo stesso profilo; 

- Eseguito il dimensionamento: le sedi 2016/17 sono state associate agli aspiranti. 

III fascia: 

- Cancellazione degli aspiranti con più di 66 anni e 7 mesi; 

- Eseguito il dimensionamento: le sedi 2016/17 sono state associate agli aspiranti. 

A seguito di queste attività propedeutiche il Gestore ha proceduto alla diffusione telematica delle 

suddette graduatorie e sono state popolate  le banche dati da cui le istituzioni scolastiche effettuano 

le convocazioni. 
 

Ai fini delle supplenze si richiama quanto disciplinato dal D.M. 717/2014 all’art. 10 

(Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti) e all’art. 11 (Criteri e 

modalità di interpello e convocazione degli aspiranti). 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

   
 

 
 IL DIRIGENTE  

Giuseppina LOTITO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993) 
 


