
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione    

Direzione Generale per il personale scolastico 
 

Prot. n.  AOODGPER  3912      Roma,  6 maggio 2011 
D.G. per il personale scolastico 
Segr. 
 
 

Ai Direttori Generali degli U.S.R. 
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli U.S.R. 

Ai Dirigenti Scolastici 
 

 
 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Graduatorie permanenti e d’istituto di prima fascia del personale ATA 
– piano tempificato degli adempimenti. 
 
 
Si rende nota la tempistica della attività tecnico amministrative successive alla 
comunicazione via web delle istanze on line per la scelta delle sedi. 
 
Conclusione attività di acquisizione delle domande di inserimento nelle 
graduatorie permanenti da parte degli uffici provinciali: entro il 20 maggio; 
 
Presa in carico dei modelli trasmessi via web, a cura del sistema informativo: 
entro il 25 maggio; 
 
Acquisizione, da parte degli uffici provinciali, dei modelli delle sedi  
corrispondenti a codici fiscali disallineati nella domanda presente a sistema 
rispetto all’allegato G trasmesso tramite le istanze on line (in questa fase possono 
rientrare anche le regolarizzazioni relative agli aspiranti che hanno inoltrato la 
domanda, ma con successivo accesso hanno cancellato il pdf precedentemente 
prodotto; per questa casistica è stato già fornito agli uffici interessati un apposito 
file excel): entro fine maggio; 
 
Prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle graduatorie provinciali 
provvisorie: a partire dal 10 giugno; 
 
Prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle graduatorie provinciali 
definitive: a partire dal 20 giugno; 
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Prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle conferme automatiche delle 
sedi dell’anno precedente per gli aspiranti che non hanno presentato l’allegato G 
via web: a partire dal 20 giugno; 
 
Prenotazione, da parte degli uffici provinciali, delle graduatorie d’istituto 
definitive di prima fascia: a partire dal 21 giugno. 
 
Prenotazione, da parte degli uffici provinciali, della diffusione telematica delle 
graduatorie d’istituto definitive di prima fascia: a partire dal 22 giugno. 
 

Si informano inoltre i competenti uffici che il manuale utente aggiornato 
delle funzioni disponibili a supporto del procedimento sarà disponibile sul portale 
SIDI, alla voce Reclutamento, entro il prossimo 20 maggio. 

 
 
 
 
                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                       F.to     Luciano Chiappetta 


