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da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
                       

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 
A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

  
TERZA FASCIA ATA 
  
Le domande si presentano dal 30 settembre al 30 ottobre 
  
Il MIUR ha emanato il Decreto Ministeriale 640 del 30 agosto 2017 attraverso per la costituzione delle 
nuove graduatorie di istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA statale per i prossimi anni 
scolastici e la nota 7883 del 1 settembre 2017, che fornisce le prime istruzioni. 
  
Le domande possono essere prodotte, in forma cartacea, dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, il modello 
di domanda per accedere alla procedura non è stato ancora diffuso. 
  
Con questo DM si rinnovano le graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali. 
Potranno concorrere esclusivamente i candidati in possesso del titolo di studio previsto dal contratto 
nazionale per il profilo professionale richiesto tra quelli di: Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, 
Cuoco, Infermiere, Guardarobiere, Addetto alle aziende agrarie, Collaboratore scolastico. Le nuove 
graduatorie di circolo e di istituto, una volta pubblicate, sostituiranno integralmente quelle vigenti. 
  
Le graduatorie sono formulate a cura del Dirigente della scuola che riceve la domanda, con esclusione delle 
istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. 
  
La valutazione è effettuata dalla scuola destinataria della domanda, indipendentemente se nelle stesse sia 
previsto o meno l'organico di uno o più profili professionali richiesti dall'interessato. Ciascun aspirante a 
supplenza temporanea può indicare complessivamente trenta istituzioni scolastiche della medesima ed 
unica provincia per l'insieme dei profili professionali cui ha titolo. 
  
Gli aspiranti già inclusi ai sensi della procedura del triennio precedente che intendono partecipare per i 
medesimi profili utilizzando gli stessi titoli, possono chiedere la conferma, attraverso il modulo D2 
  
Il modello per la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche dovrà essere inviato esclusivamente tramite le 
istanze on line nei termini che verranno fissati con nota successiva 

 

 

 

 



 


