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Area IV - Ufficio III        Bari, fa fede la data del protocollo 

   
 

Ai      DIRIGENTI SCOLASTICI 

             delle scuole statali  

             Ambito Territoriale di Bari 

               LORO SEDI 

 

Alle  Segreterie delle OO.SS. del personale 

comparto scuola 

                                  LORO SEDI 

 

All’  Albo e sito web 

                                  SEDE 

 

 
Oggetto: D.M. n. 640 del 30.08.2017: Indizione della procedura di aggiornamento della terza fascia delle 

graduatorie di circolo e di istituto ATA –Triennio scolastico 2017-19. 

 

 Come preannunciato sulla INTRANET Ministeriale, il 10 ottobre sono state rese disponibili alle 

segreterie scolastiche le funzioni SIDI di acquisizione/aggiornamento per la formazione delle graduatorie di 

Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2017-19. 

 Si sottolinea che le domande di inserimento (Mod. D1) o di conferma e aggiornamento (Mod. D2) 

devono essere presentare entro il termine perentorio del 30 ottobre 2017. 

Come pure si richiama quanto contenuto nella suddetta comunicazione Intranet del 05/10/2017 “che la 

domanda sia già presente a sistema al momento in cui gli aspiranti compileranno l'istanza” per la scelta 

delle sedi (Mod. D3). A tal fine si consiglia di valutare i Modelli D1 e D2  via via che le domande 

pervengono alla segreteria in modo da agevolare il successivo passo di acquisizione al sistema informativo 

entro la data di apertura dell’istanza polis per comunicare le sedi. 

Per i dettagli sul processo e in particolare sulla nuova funzione di acquisizione-aggiornamento posizione, si 

invitano le istituzioni scolastiche a consultare gli approfondimenti (Procedimenti amministrativi-

Reclutamento) oltre che ad attenersi a quanto previsto dal manuale utente. 

Si richiama anche l’attenzione alla nota MIUR prot. 40591 del 25.09.2017 che stabilisce che “Nelle 

more dell’aggiornamento delle graduatorie d’Istituto, sarà possibile, pertanto, conferire supplenze per il 

personale ATA fino a nomina dell’avente diritto ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97”. 

Infine, aderendo a quanto auspicato dalla nota ministeriale 37883 del 01.09.2017 di trasmissione del 

D.M. 640/2017, si fornisce in allegato il supporto “Allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli 

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

E’ gradita l’occasione per ringraziare le SS.LL. e per rivolgere al personale, impegnato con 

dedizione e professionalità nel difficile disbrigo di questa importante attività, un doveroso ringraziamento 
 
   IL DIRIGENTE 
 Giuseppina Lotito 
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