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Torino

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
per il Piemonte
Loro sedi

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Loro sedi

Oggetto: Personale A.T.A. – Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia:
istanza POLIS mod. D3 per la scelta delle sedi.

Al fine di garantire la massima diffusione, si inoltra, con riferimento alla procedura in
oggetto indicata, la nota MIUR del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico – prot. n. 11970 datata
6/3/2018, pubblicata anche sulla rete internet nella sezione dedicata Aggiornamento
delle graduatorie d’istituto personale ATA.
Nella nota ministeriale sopra richiamata viene comunicato che:
dal 14/3/2018 e fino alle ore 14 del 13/4/2018 sarà possibile compilare on-line, su
Istanze On Line, il Modello D3 per la scelta delle scuole da parte del personale ATA di
terza fascia.
Parimenti viene precisato che: ”Al fine di garantire la corretta trasmissione delle istanze
dell’allegato D3, restano disponibili le funzioni per la gestione delle domande da parte delle
istituzioni scolastiche competenti, in quanto l’invio dell’istanza presuppone che la
corrispondente domanda di nuovo inserimento/aggiornamento/conferma sai stata già inserita
al SIDI in una scuola della medesima provincia”.
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La presente, corredata della nota ministeriale in argomento, viene pubblicata anche
sul sito internet di questo USR.
Si confida in un puntuale adempimento e si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
MANCA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Unità organizzativa: Ufficio I
Dirigente Giuseppe BORDONARO
Riferimento L.Carrus

2

