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Settore  ATA                     Bari, fa fede la data di protocollo informatico  

   
 

Al personale incluso nelle graduatorie permanenti 

provinciali del personale ATA 

     

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni 

ordine e grado dell’Ambito Territoriale di Bari  

LORO SEDI 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale  B A R I 

 

Alle OO.SS. della SCUOLA della PROVINCIA 

    LORO SEDI 

 

Al sito web    S E D E 

 
OGGETTO:  Graduatorie di Circolo e di Istituto di 1^ fascia Personale ATA a.s. 2021 – 2022 

      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 l’eventuale 
conferimento delle supplenze da parte del Dirigente Scolastico.  

Pertanto, gli aspiranti che desiderano essere inseriti anche nelle citate graduatorie di circolo 
e di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2021/2022 devono produrre l’apposita domanda (all. G) per la 
scelta delle istituzioni scolastiche in cui intendono figurare, utilizzando necessariamente la 

procedura on-line. 
Come è stato precisato dalla nota MIUR prot. 1797 del 10.06.2021,  dal 18 giugno e fino al 9 

luglio 2021 è disponibile l'istanza polis di scelta delle sedi (allegato G) per la prima fascia delle 
Graduatorie d’Istituto.    

Si pregano, infine, i Sigg. Dirigenti Scolastici, di voler dare la massima diffusione alla 
presente nota fra il personale interessato. 

 

              IL DIRIGENTE 

        Giuseppina Lotito 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e della 

normativa ad esso connessa 

 

 
 


		2021-06-22T13:48:13+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2021-06-22T16:25:55+0200
	Bari
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015203.22-06-2021




