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 MIUR/AOODRVE/UFF.III/10948/C7      Venezia,  8 settembre 2014  
 
 
       AI DIRIGENTI   ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
       DI OGNI ORDINE E GRADO 
       LORO SEDI 
 
       AI DIRIGENTI  
       UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI 
       LORO SEDI 
             
       e  p.c.  
 
       AI RAPPRESENTANTI  REGIONALI 
       OO.SS. COMPARTO SCUOLA 
       LORO SEDI     
   

Al Sito WEB-  SEDE 
 
 
OGGETTO: PERSONALE ATA – AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI ISTITUTO  PER IL 
CONFERIMENTO DI SUPPLENZE TEMPORANEE.  
  
  
 Con nota prot. 8921 dell’8.9.2014 il MIUR ha comunicato l’avvenuta emanazione dei seguenti 
provvedimenti: 
 

• D.M. n.717 del 5.9.2014  concernente il bando  per la formulazione delle graduatorie di istituto di 
III fascia per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della 
scuola statale per il triennio scolastico 2014/2017; 

•  D.M. n. 716 del 5.9.2014  di modifica e integrazione delle tabelle di valutazione dei titoli richiesti 
per l’inclusione nella predetta terza fascia delle graduatorie di istituto. 

 
 L’avviso di pubblicazione, il D.M. 717/2014, il D.M. 716/2014  nonché i relativi allegati dovranno 
essere pubblicati nei siti istituzionali di codesti Uffici per tutto il tempo utile per la presentazione della 
domanda ( 8 ottobre 2014). 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
 Le domande di partecipazione alla procedura (all. D1)  o di conferma (all.D2) o di 
depennamento dalle graduatorie permanenti o a esaurimento (all.D4) dovranno essere presentate, 
utilizzando i modelli allegati al bando, disponibili nella rete Intranet e nel sito di questo USR,  entro l’8 
ottobre 2014, in forma cartacea  presso  una istituzione scolastica  statale a scelta della provincia di 
interesse o, se trattasi di All.D4, all’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di competenza. 
 
 I requisiti generali di ammissione alla procedura e i requisiti specifici di accesso sono elencati nel 
D.M. 717 del 5.9.2014 (artt. 2 e 3). 
 
 I titoli valutabili sono elencati nel D.M. n. 716 del 5.9.2014. 
  
SCELTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – PRESENTAZIONE ISTANZE ONLINE 

Si indicano di seguito le modalità per l’utilizzo della procedura online, per la cui attuazione sono previste 
due fasi,  la prima propedeutica alla seconda: 
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a) REGISTRAZIONE: questa operazione, se non già effettuata in precedenza, va eseguita secondo le 
procedura indicata nell’apposita sezione presente nella home page del Ministero “Presentazione istanze 
on-line-registrazione” e prevede una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica. 
 
b) INSERIMENTO dell’istanza on line, tramite l’allegato D3: questa operazione va eseguita secondo la 
procedura indicata nella home page del Ministero “Presentazione istanze on-line-inserimento modello D3” 
  
Con successivo avviso saranno fornite specifiche disposizioni sulle modalità e sui termini di 
presentazione online  del predetto allegato D3 (scelta delle istituzioni scolastiche) 
 
 

All’aspirante  che  presenta solo il modello D1  o D2 e non inoltra il  citato modello D3,  verrà 
automaticamente  attribuita, come istituzione scolastica scelta ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di  
istituto di terza fascia, la sola istituzione scolastica destinataria della domanda. 
 

Gli  aspiranti che  dovessero  incontrare difficoltà nella registrazione o nell’inserimento dell’istanza 
online per la scelta delle sedi, potranno rivolgersi  alla scuola scelta come prima preferenza che potrà, a 
sua volta, avvalersi della consulenza del personale dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 

 
SUPPLENZE FINO ALL’AVENTE TITOLO 
 

Si richiama infine l’attenzione sul contenuto dell’allegata nota MIUR prot. 8921 dell’8.9.2014, in 
particolare sulla necessità di conferire, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, 
supplenze fino avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97 nonché sulla possibilità, per il 
personale ATA di ruolo, di accettare, ai sensi dell’art. 59 del CCNL comparto scuola,  anche le citate 
supplenze fino all’avente titolo.  
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  
 
 
             IL DIRIGENTE 
             f.to Rita Marcomini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

• Nota MIUR  prot. 8921 de 9.9.2014 
• D.M. 717 del 5.9.2014 
• D.M. 716 del 5.9.2014 
• Allegato B 
• Allegato C  
• Allegato D1 
• Allegato D2 
• Allegato D3 
• Allegato D4 
• Allegato H 

 
 
  
 


