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Torino
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Piemonte
Loro sedi
Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale
per il Piemonte
Loro sedi

Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto personale A.T.A. terza fascia.

Al fine di garantire la massima diffusione, si inoltrano il Decreto MIUR n. 947 dell’1
dicembre 2017 e la nota ministeriale prot. n. 52370 del 5 dicembre 2017 del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale
per il personale scolastico - concernenti la procedura in oggetto indicata.
Con il succitato Decreto Ministeriale - che modifica l’art. 1, comma 2, del D.M.
640/2017 - viene stabilita la validità delle graduatorie di circolo e di istituto di terza
fascia del precedente triennio 2014/17 fino al termine del corrente anno scolastico
2017/18. Le nuove graduatorie, pertanto, avranno validità per il triennio scolastico dal
2018/19 al 2020/21.
Nella nota ministeriale sopra richiamata viene precisato che:” i dirigenti scolastici
conferiranno supplenze ai sensi dell’art. 6 del D.M. 430/2000 (regolamento supplenze
ATA) utilizzando le graduatorie di terza fascia del precedente triennio, in conformità
alle disposizioni del suddetto regolamento. Conseguentemente anche le supplenze
conferite fino all’avente diritto, ai sensi del comma 9 dell’art. 40 della legge 449/1997,
nel rispetto dell’ordine di graduatoria della terza fascia del precedente triennio,
seguiranno le regole delle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto di cui agli
articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000”.
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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
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