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Cic. n.117 Pioltello, 1710212021

ALLA CORTESE ATTENZIONE

DEL PERSONALE ATA DI TUTTI I PLESSI

OGGETTO

Procedura di inserimento/aggiornamento detla terza fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto ATA

- Triennio scolastico 202112024: Proposta date'

Con la presente si prega di prendere visione di quanto in oggetto,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia Antonia Pacini

Frrma autogra[a soslr(lrla a mezTo slampa. ar

sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93



§ 
0""^',,

"E ,, §'z
I r"d&.+r.l J'c ,. {
o. -\oì'u 

,,,.;nti"o"

Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

Prot. N. 40 del 15 tebbraio 2021

Spetr.le Ministro dell' Istruzione

Prof. Patrizio Bianchi

Oggetto: Procedura di inserimento/aggiomamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di
Istituto ATA -Triennio scolastico 2021-2024 Proposta date.

Spett.le Ministro,

- Vista la prevista prossima emanazione del bando sul rinnovo delle graduatorie di istituto di terza
fascia ATA per il tiennio 202112024;

- Visto che il Ministero aveva inizialmente proposto come finestra temporale per la presentazione
delle relative domande di inserimento, conferma, aggiornamento, depennamento il periodo l"
febbraio - 2 marzo, ma fino ad oggi non si hanno ancora indicazioni sicure sulle date;

- Visto che, come ogni anno, deve essere pubblicata l'Ordinanza ministeriale relativa ai concorsi per
soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento nelle graduatorie pemanenti del personale
an'ìministrativo tecnico ausiliario (24 mesi);

- Considerato che la pubblicazione della sopra specificata p 1.na fascia deve precedere, conle è giusto
che sia, quella di terza fascia, onde evitare che ci siano plobabiìi sovrapposizioni di nolteplici
nominativi nellc cluc fasce con ovvie corrplicazioni all'atto dellc convocazioni dalle graduatorie
d'istituto per le nomine degli aventi diritto per il prossimo anno scolastico; (in questa maniera infatti
si ottenà anche uno snellimento del procedimento di cancellazione dalle graduatorie di terza fascia
dei candidati neo inseriti nelle graduatorie permanenti ATA)

- Considerato che la prevista nuova procedura on-line e 1'utilizzo della piattafonna spe mel'ìtata per
le GPS, le graduatorie provinciali e di istituto dei docenti dovrebbero snellire il lavoro delle
segreterie scolastiche già oberate da molteplici incombenze ottenendo, si spera, un percorso
lavorativo più veloce del solito, anche se denso come negli anni passati di verifiche e controlli
problematici;

SI RITIENE/CHIEDE

Che il periodo teurporale per l'inserimento/aggiomamento delle domande relative alle graduatorie specificate
in oggetto sia dal 01'GIUGNO AL 0l'LUGLIO, cioè successivo all'emanazione della prossima Ordinanza
Ministeriale dei 24 mesi, ma in tempi confacenti per la prevista e necessaria pubblicazione delle graduatoric
di terza lascia in modo da avere dal primo settembre tutte le graduatori€ nuove e disponibili.

Sperando che Lei, con grande senso di responsabilità, prenda atto di quanto esposto, presentiamo i nostri
rnrglioli auguri pcr il suo nuovo glavoso incarico.

Il Presidente Nazionale FederATA
Dott. Giuseppe Mancuso


