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AI DIRIGENTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI
e (…)

OGGETTO: PERSONALE ATA – CONCORSI PER TITOLI PER L’ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI - a.s.
2012/13 - PRESENTAZIONE ALLEGATO G – ISTANZE ON LINE.
Con nota prot. 2937 del 17.4.2012 il MIUR ha comunicato che la presentazione dell’Allegato G,
che consente agli aspiranti di essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e
di istituto per il conferimento di supplenze temporanee, deve avvenire esclusivamente con modalità
web .
Pertanto, gli aspiranti che desiderano essere inseriti nelle citate graduatorie di circolo e di istituto,
devono produrre istanza (Allegato G) tramite le istanze on line, per la scelta delle istituzioni scolastiche
in cui intendono figurare.
SCELTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – PRESENTAZIONE ISTANZE ON LINE
L’applicazione web sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 del giorno 10 maggio 2012 e fino
alle ore 14.00 del 30 maggio 2012.
La funzione “Istanze on line” prevede due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) la REGISTRAZIONE: questa operazione, se non già effettuata in precedenza, va eseguita secondo le
procedura indicata nell’apposita sezione presente nella home page del Ministero “Presentazione istanze
on-line-registrazione” e prevede una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica.
b) l’INSERIMENTO dell’istanza on line,: questa operazione va eseguita secondo la procedura indicata
nella home page del Ministero “Presentazione istanze on-line-inserimento “ Allegato G – Scelta delle
istituzioni scolastiche”
Gli aspiranti che dovessero incontrare difficoltà nella registrazione o nell’inserimento dell’istanza on line
per la scelta delle sedi, potranno rivolgersi alla scuola scelta come prima preferenza che potrà, a sua
volta, avvalersi della consulenza del nucleo di supporto già costituito per la procedura delle graduatorie
di III fascia.
I nominativi e i recapiti dei nuclei di supporto sono reperibili in SIDI => procedimenti amministrativi =>
reclutamento => approfondimenti graduatorie di istituto III fascia personale ATA.
Si precisa inoltre che:



ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche per
l’insieme dei profili professionali cui ha titolo;
l’aspirante che concorre per l’inclusione nelle nuove graduatorie permanenti di cui ai bandi di
questo USR prot. 1717 del 13.2.2012, che desidera anche essere incluso nelle corrispondenti
graduatorie di circolo e istituto della medesima provincia per l’a.s. 2012/13,
deve
necessariamente produrre l’Allegato G tramite le istanze on line;
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l’aspirante già inserito nelle precedenti graduatorie permanenti e nella prima fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto, nella medesima provincia, valide per l’a.s. 2011/12, che
intende mantenere le stesse sedi o sostituirle in tutto o in parte, deve necessariamente
presentare l’Allegato G tramite le istanze on line.
parimenti, l’aspirante già inserito nelle precedenti graduatorie permanenti, valide per l’a.s.
2011/12 ma non inserito nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, che desidera
figurare nelle graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2012/13, deve necessariamente
presentare l’Allegato G tramite le istanze on line.

Si invitano tutti gli interessati a inoltrare sollecitamente, tramite le istanze on line , il citato
Allegato G considerato che la procedura sarà inderogabilmente disattivata alle ore 14.00 del
30.5.2012.
Questo Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini
Allegati:
 Nota MIUR prot. 2937 del 17.4.2012
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