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Prot. n. 9572        Torino, 24/11/2014 
 
 

Alle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado del Piemonte 

loro sedi 
 
 

Agli Uffici di Ambito territoriale  
per le provincie del Piemonte  

loro sedi 
 
 
Oggetto: Personale ATA – Graduatorie di circolo e d i istituto di seconda fascia. 
Scelta delle sedi.   
 

Con riferimento alla procedura di scelta delle sedi per le graduatorie di circolo e di 
istituto di seconda fascia per il personale ATA, si inoltra a codeste Istituzioni scolastiche la  
nota del Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale del personale scolastico, prot. n. 
16599 datata 24/11/2014, diffusa anche sulle reti INTERNET ed INTRANET, e si chiede di 
rendere accessibile la stessa comunicazione al personale interessato.   

Si precisa la procedura in oggetto non costituisce una riapertura dei termini per 
l’inserimento e/o l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di 
collaboratore scolastico e/o degli elenchi provinciali ad esaurimento per i profili 
professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, 
guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, ma solo la necessaria attualizzazione delle 
sedi di anagrafe delle istituzioni scolastiche.  

Le domande relative alla procedura in questione devono essere presentate secondo la 
modalità WEB puntualmente descritta dall’allegata nota n. 16599, e pertanto non devono 
assolutamente essere inviate in formato cartaceo all’Ufficio di Ambito Territoriale 
competente in quanto lo stesso è in grado di vedere i dati immediatamente dopo l’inoltro. 

Gli Uffici di Ambito Territoriale seguiranno, per ciò che concerne gli elenchi e le 
graduatorie di propria competenza, la procedura oggetto della presente comunicazione 
con riferimento alle domande presentate da parte del personale interessato. 

Lo scrivente Ufficio provvederà ad inoltrare ulteriori eventuali comunicazioni.  
 

IL DIRIGENTE 
Antonio CATANIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c° 2, del D.Lgs n. 39/93 

 
 


