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Area III – Settore IV        Bari, fa fede la data del protocollo 
 
   

Ai      DIRIGENTI SCOLASTICI 

             delle scuole statali  
             Ambito Territoriale per la provincia di Bari 

           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 3^ fascia personale ATA triennio 2017-19 – Certificazioni    

informatiche. 
 
 

E’ stato richiesto se il punteggio della certificazione informatica, che il candidato con la domanda di 

conferma/aggiornamento (Allegato D2) ha dichiarato di essere stata già valutata nel precedente triennio, 

debba essere rivisto poiché la tabella di valutazione allegata al D.M. 640/2017 è cambiata oppure va 

mantenuta per il triennio 2017/19 la valutazione già maturata per l’inclusione nelle graduatorie del 

precedente triennio. 

Quest’Ufficio ritiene che occorre attenersi al contenuto della FAQ n. 4 nella parte che si riporta: Il 

“punteggio precedente” può dover essere ritoccato dalla scuola nel caso in cui l’aspirante avesse dichiarato, 

nel passato triennio una certificazione informatica. Infatti, poiché la tabella di valutazione è cambiata, detti 

titoli informatici dovranno essere variati in funzione delle nuova tabella e pertanto il punteggio precedente 

potrebbe diminuire. 

Si coglie l’occasione per invitare le Istituzioni scolastiche a consultare costantemente le FAQ 

ministeriali reperibili dalla Home page del SIDI (Procedimenti Amministrativi – Reclutamento - Approfondimenti 

graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA) per le varie problematiche che possono presentarsi in sede 

di gestione delle domande e di seguire quanto previsto dal Manuale utente per le relative funzionalità al SIDI. 

Si ricorda, infine, che quest’Ufficio, con nota prot. 19848 del 17.10.2018, reperibile sul Sito istituzionale pari 

data, ha fornito un allegato di supporto “Allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti 

all’inserimento nelle citate graduatorie di 3° fascia”. 

 Con viva cordialità. 

   IL DIRIGENTE 
 Giuseppina Lotito 
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