
 
Prot. n. AOOUSPAL /4131/U     Alessandria, 5 giugno 2013 
 
                                                                                           AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
                                                                                           DELLE SCUOLE ED ISTITUTI 
                                                                                           STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO  
                                                                                           DELLA PROVINCIA           LORO SEDI 
 
                                                                                           ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
                                                                                           PROVINCIALI DEL COMPARTO  
                                                                                           SCUOLA                              LORO SEDI 
 
 

ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO                            S E D E 

 
OGGETTO: Indizione, per l’anno scolastico 2012/13, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli 
provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale A.T.A. 
Graduatorie di circolo e di istituto di 1^fascia (All.G) a.s. 2013/14. – Istanze on-line - 
 
  Si comunica che in data 04/06/2013 è stata pubblicata sul sito Intranet del MIUR la nota 
Ministeriale prot.n. 5564 del 04/06/2013 con cui sono state indicate le date per la presentazione 
dell’allegato G per la scelta delle istituzioni scolastiche per l’inserimento nelle graduatorie di 
circolo e di istituto 1^ fascia del personale A.T.A. 
  Si ricorda, ad ogni buon fine, che l’applicazione per l’invio on-line del suddetto modello di 
domanda (all.G) sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 del giorno  10 giugno 2013  fino alle 
ore 14 del giorno 03 luglio 2013 e che tutti gli aspiranti, ai fini dell’inclusione nelle succiate 
graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia per l’a.s. 2013/14 dovranno, necessariamente, 
utilizzare la procedura on-line nei modi indicati dalla nota ministeriale succitata.  
 
  Si invitano pertanto le SS.LL. a diramare con la massima urgenza la nota suindicata al personale 
interessato, rappresentando l’opportunità del sollecito inoltro delle domande (allegatoG), onde 
evitare sovraffollamenti in concomitanza della chiusura della funzione informatica. 
  Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione. 
  Cordiali saluti. 
        IL REGGENTE 
                                                                                    F.to      Antonino Meduri  
 
Ufficio Organici e Movimenti Infanzia e Primaria – Concorsi 
Consegnatario –  Personale ATA 
Graduatorie ad esaurimento personale docente ed educativo 
Responsabile del procedimento 
Direttore Coordinatore: Mariaclara Rossi  
Referente: Amerelli – Rossi 
tel. 0131 287218 – fax 0131 222597 
 e-mail: mariaclara.rossi.al@istruzione.it 

Via Gentilini, 3 – 15121 Alessandria  


