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 Prot.AOOUSPNO7459/U                                                         Novara,  30/08/2012 
   

Ai Dirigenti Scolastici della   LORO SEDI 
              Alle OO.SS.   – LORO SEDI 

                                                             All’URP - SEDE                                  
Oggetto: PERSONALE ATA – Convocazione per conferime nto supplenze. 
In attesa di conoscere i criteri  e le procedure per l’attuazione degli artt. 13 e 14 del D.L.95/2012 
(convertito nella L .n.35/2012) e quelle consequenziali connesse al conferimento delle supplenze al 
personale ATA, appare necessario, al fine di garantire la funzionalità delle Istituzioni Scolastiche e dei 
relativi servizi di segreteria, che sin dal 1° sett embre 2012 le SS.LL. provvedano al conferimento delle 
supplenze ai sensi dell’art 40 c. 9 della L. 449/97 in attesa dell’avente diritto utilizzando le graduatorie 
di prima fascia d’istituto. 
Le operazioni di nomina saranno effettuate con inzio alle ore 9  di sabato 1° settembre presso il Liceo 
delle Scienze Umane “Tornielli Bellini” di Novara dal Gruppo di Lavoro costituito con nota di questo 
Ufficio prot. n. 7407 del 28 agosto 2012.  
Si intende riconvocato nella sede sopraccitata tutt o il personale presente nelle graduatorie 
provinciali di prima fascia, già convocato con nota  prot. n. 7374/U del 27 agosto 2012.  
In detta sede dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere pre senti il Dirigente Scolastico 
di ogni Istituzione Scolastica che abbia posti vaca nti relativi al personale ATA  (o un 
suo delegato) muniti di graduatoria di prima fascia  d’istituto relativa al profilo 
professionale di collaboratore scolastico, addetto alle aziende agrarie, assistente 
amministrativo e assistente tecnico.  
Qui di seguito si indica la procedura per estrarre dal Sidi la graduatoria di prima fascia d’istituto: 

- reclutamento personale scuola; 
- diffusione telematica graduatorie; 
- visualizza graduatoria; 
- graduatoria d’istituto prima fascia personale ATA; 
- definitiva. 

Verrà richiesto il codice meccanografico dell’Istituzione Scolastica e a questo punto sarà possibile 
scaricare la graduatoria. 
 
La necessità di procedere a tale intervento è in più giustificata dal fatto che, in molti casi, si eviterebbe 
l’attivazione delle procedure – molto onerose per l’Amministrazione – dell’indennità di disoccupazione 
e della liquidazione del TFR, consequenziali anche ad un solo giorno di non attività (1° settembre).  

IL DIRIGENTE 
Giuseppe Bordonaro 

 
Ufficio ATA 
Direttore Gemma Ragazzoni e-mail: gemma.ragazzoni.no@istruzione.it 
Rif: Saccà Stefania e-mail  stefania.sacca@istruzione.it 
      Andriani De Viti Maria Luisa e-mail: marialuisa.andrianideviti.no@istruzione.it 


