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Prot. n. 5074/2
Ai DIRIGENTI delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI

e, p.c.
Alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI

All’Albo - All’U.R.P.
SEDE

Oggetto: Graduatorie di Circolo e di Istituto di 2^ fascia del personale A.T.A. a.s. 2014/2015
PUBBLICAZIONE
Con nota MIUR prot. n. 16599 del 24.11.2014 sono state impartite disposizioni per la scelta
delle sedi per la formazione delle graduatorie di Circolo e di Istituto di II^ fascia del personale ATA
per chi è inserito nelle graduatorie provinciali ex DD.MM. n. 75/2001 e n. 35/2004.
Alla data di scadenza (23 dicembre 2014) risultano compilate e trasmesse dagli aspiranti,
tramite le istanze on line, solo 44 domande.
Effettuata, da parte del Gestore, la presa in carico dei modelli trasmessi dagli aspiranti via
POLIS e completata la conferma delle sedi già precedentemente scelte, per coloro che non hanno compilato
l’all. A , si rende necessario pubblicare le correlate Graduatorie di Circolo e di Istituto.
Pertanto, a seguito dell’avvenuta diffusione telematica, dalla data odierna sono disponibili per le
Istituzioni Scolastiche le graduatorie di Circolo e di Istituto di II fascia del personale ATA.
Le stesse, che potranno essere immediatamente acquisite con le consuete modalità (SIDI –
Reclutamento – Diffusione telematica graduatorie – Visualizza graduatorie), dovranno essere
pubblicate, prive dei dati sensibili, all’Albo dei rispettivi Istituti e sul sito web della scuola in data
5 febbraio 2015 per la loro immediata operatività.
Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente quelle attualmente vigenti.
Come è facile intuire, le Istituzioni Scolastiche potrebbero trovarsi prive di aspiranti nelle
suddette graduatorie.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Mario TRIFILETTI
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