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Ai Dirigenti 

le Istituzioni Scolastiche del Lazio 
LORO SEDI 

 
e, p.c. 

 
Ai Dirigenti 

Gli Ambiti Territoriali del Lazio 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. 

del Comparto Scuola 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Indizione, per l’anno scolastico 2012/2013, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Graduatorie 
di circolo e d’Istituto di 1° fascia ( All. G ) a.s . 2013/2014. 

 
 

Si invia la nota prot. n. AOODGPER 5564 del 04/06/2013, pari oggetto, del M.I.U.R. – 
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio III. 

In particolare, si evidenzia che, come precisato nella suddetta nota alla quale si rimanda 
per tutto quanto non meglio specificato nella presente, i candidati già inclusi o che concorrono per 
l’inclusione nella graduatoria permanente provinciale, ai fini dell’inserimento nella prima fascia 
delle corrispondenti graduatorie di circolo e di Istituto per le supplenze temporanee della 
medesima provincia, dovranno produrre l’apposita domanda (all.G) per la scelta delle istituzioni 
scolastiche in cui intendono figurare. 

Per la suddetta domanda, che dovrà essere inviata tramite le”istanze on line”, non è 
richiesto l’invio del modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione. 

Si evidenzia inoltre che l’applicazione per l’invio on line del citato modello di domanda 
(all. G) sarà disponibile  a partire dalle ore 9:00 del gior no 10 giugno 2013 e fino alle ore 
14:00 del giorno 03 luglio 2013 .   

In considerazione del suddetto termine e tenuto conto che le domande in argomento 
potranno essere presentate esclusivamente con procedura on-line, le SS.LL. sono pregate di 
rappresentare l’opportunità del sollecito inoltro delle medesime domande  (All.G) onde evitare 
sovraffollamenti in concomitanza della chiusura della funzione informatica. 

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                   f.to            G. Minichiello 
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