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Venezia, 10 marzo 2011
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado – LORO SEDI
Ai Dirigenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO: PERSONALE ATA - Graduatorie permanenti provinciali (concorsi soli titoli).
Presentazione on-line dell’Allegato G - a.s. 2011/2012
Con riferimento all’oggetto, si trasmette la nota MIUR prot. 1950 dell’ 8 marzo 2011 e si precisa
quanto segue.
Come anticipato nella nota di questo Ufficio prot. 2543 dell’11 febbraio u.s., con la quale si è
provveduto alla trasmissione dei bandi di concorso, la scelta delle istituzioni scolastiche in cui richiedere
l’inclusione nelle graduatorie di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2011/12, avviene tramite una apposita
applicazione web, nell’ambito delle istanze on line del MIUR, che sarà disponibile dal 29.3.2011 al
28.4.2011.
La presentazione di tale istanza è articolata in due fasi:



la registrazione da parte dell’utente (da subito)
l’inserimento dell’istanza on line (nei termini sopra indicati)

Tale modalità di trasmissione consentirà, per gli aspiranti già inseriti, la visualizzazione delle sedi
già richieste nell’anno precedente e la possibilità di modifica delle stesse.
La predetta modalità di trasmissione dell’Allegato G dovrà necessariamente essere utilizzata
anche dagli aspiranti che, chiedendo l’inclusione per la prima volta nelle graduatorie permanenti,
desiderino anche l’inclusione nelle graduatorie di istituto.
Le SS.LL. avranno pertanto cura di ricordare a tutti gli aspiranti la necessità di procedere
prioritariamente alla registrazione alle istanze on line, considerato che tale operazione è propedeutica
alla trasmissione dell’allegato G via web.
Si precisa infine che la presentazione on-line dell’Allegato G non rappresenta una riapertura dei
termini per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali il cui termine, come
noto, è fissato al 16 marzo p.v.
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