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      Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Lazio 
          LORO SEDI 
 
        e, p.c. 
                                                                     Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali del 
                                                                          Lazio 
                                                                          LORO SEDI 
 
                                                                     Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
                                                                          LORO SEDI 
 
 
 
 
Oggetto: Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA – proroga 

adempimenti delle istituzioni scolastiche. 
 

 
 
 

Si pone all’attenzione delle SS.LL. la nota protocollo n. AOODGPER 357 del 17/01/2012 
del M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico, 
presente nella rete INTRANET, riguardante quanto indicato in oggetto. 

La nota, alla quale si rinvia per gli aspetti generali, comunica un aggiornamento della 
tempistica. 

In particolare si evidenzia che gli UST : 
• potranno prenotare le graduatorie provvisorie a partire dal 23 gennaio 2012. 

Qualora ciò non avvenga a cura del singolo UST il sistema informativo provvederà 
in forma massiva dal 3 febbraio 2012; 

• potranno prenotare le graduatorie definitive  a partire dal 16 febbraio 2012. 
Qualora ciò non avvenga a cura del singolo UST il sistema informativo provvederà 
in forma massiva dal 29 febbraio 2012. 



Il M.I.U.R., nella sopracitata nota, comunica inoltre che nei prossimi giorni sarà fornito alle 
istituzioni scolastiche un file contenente l’elenco delle domande che, a causa della mancata 
registrazione della scuola competente da parte della funzione di rettifica utilizzata per registrare gli 
allegati D1 a fronte di allegati D3 già presi in carico, non risultano attribuite a nessuna scuola della 
provincia. Al fine di valorizzare il codice dell’istituzione scolastica competente, sarà compito di 
ciascuna scuola scorrere le domande, individuare quelle di propria competenza e aggiornarle 
nuovamente uguali a se stesse. 

 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                        F.to     G. Minichiello 
 


