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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: Indizione della procedura di aggiornamento della terza fascia delle 

graduatorie di circolo e di istituto A.T.A.  

Al fine di garantire la massima diffusione, si inoltrano il Decreto Ministeriale n. 640 del 

30/08/2017 e la nota prot. n. 37883 del 1 settembre 2017 del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale 

scolastico, concernenti la procedura in oggetto indicata.  

L’art. 1 comma 2 del succitato Decreto Ministeriale prevede che “Le nuove graduatorie 

di circolo e di istituto di terza fascia di terza fascia sostituiscono integralmente quelle 

vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 

2017/18, 2018/19, 2019/20, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Regolamento.” 

Le domande di partecipazione alla procedura, redatte secondo i modelli che saranno in 

seguito pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, potranno 

essere presentate dal 30 settembre al 30 ottobre 2017 (art. 4 comma 1 del 

succitato D.M. 640 del 2017).  

Al riguardo, si raccomanda il rispetto delle tempistiche e delle modalità di 

presentazione delle domande, come previste dallo stesso D.M. n. 640 e dalla nota 

37883 del 01/09/2017.  

In particolare, i modelli di domanda di inserimento (D1), di conferma e aggiornamento 

(D2) o di depennamento dalle graduatorie permanenti o ad esaurimento dovranno 
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essere inviati con modalità tradizionale (ossia raccomandata a/r ovvero consegnati a 

mano oppure tramite posta elettronica certificata). 

Invece il modello di domanda per la scelta delle istituzioni scolastiche potrà essere 

presentato, in una fase successiva, tramite le istanze on line. 

Sarà inoltre resa disponibile, per le istituzioni scolastiche, un’apposita funzione on line 

di supporto nella valutazione delle domande presentate.  

Infine, come prescritto nel succitato art. 4 comma 1, del Decreto n. 640 si 

raccomanda ai destinatari in indirizzo la tempestiva pubblicazione della 

documentazione relativa alla procedura in questione. 

Nel confidare in un puntuale adempimento, 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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