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Roma, 24/11/2014

Ai Dirigenti le
Istituzioni Scolastiche del Lazio
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Dirigenti gli
Uffici Territoriali del Lazio
LORO SEDI
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Personale ATA – Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. Scelta delle sedi.

Si trasmette la nota prot. n. 16599 del 24/11/2014 del M.I.U.R. – Dipartimento per
l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, pari oggetto, inerente le modalità di
presentazione delle domande per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda
fascia del personale ATA già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento per i profili
professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere,
addetto alle aziende agrarie e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore
scolastico.
La suddetta domanda, unica per tutti i profili per cui l’aspirante ha titolo, così come
precisato nell’allegata nota ministeriale, alla quale si rimanda per tutto quanto non meglio
specificato nella presente, deve essere compilata e trasmessa, esclusivamente via web, tramite le
istanze on-line a partire da oggi, 24 novembre 2014 e fino alle ore 14:00 del 23 dicembre 2014.
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Si evidenzia inoltre che, come precisato dal M.I.U.R., la procedura in argomento non
costituisce una riapertura dei termini per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie
provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o degli elenchi provinciali ad esaurimento
dei restanti profili professionali ma solo la necessaria attualizzazione delle sedi di anagrafe delle
istituzioni scolastiche.
I Dirigenti degli Uffici Territoriali in indirizzo sono pregati di pubblicare sui rispettivi siti
web la presente nota, unitamente all’allegata nota ministeriale la quale viene diffusa attraverso le
reti INTERNET (www.istruzione.it e www.usrlazio.it ) ed INTRANET.

IL DIRIGENTE
f.to G. Minichiello
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