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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina LOTITO
Settore: procedure concorsuali

Bari, fa fede la data del protocollo

Al Personale incluso nelle graduatorie
permanenti provinciali del personale ATA
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di BARI
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
BARI
Alle OO.SS. della SCUOLA della PROVINCIA
LORO SEDI
Al sito web

SEDE

OGGETTO: Graduatorie di Circolo e di Istituto di 1^ fascia Personale ATA a.s. 2018 – 2019
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. 2018/2019 devono produrre l’apposita domanda (all. G) per la
scelta delle istituzioni scolastiche in cui intendono figurare, utilizzando necessariamente la
procedura on-line.
L’aspirante già presente nelle graduatorie d’istituto dell’anno scolastico precedente potrà
procedere confermando le sedi e modificando opportunamente quelle non più di interesse o quelle
che hanno cambiato codice per effetto della razionalizzazione della rete scolastica.
Le domande devono essere inviate dagli interessati tramite le “istanze on-line” dal 7 al
27 giugno 2018.
Si pregano i sigg. Dirigenti Scolastici, di voler dare la massima diffusione alla presente nota fra il
personale interessato.
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