
 
 
 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 
 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP  88923 

 

 
         Ai Dirigenti Scolastici 
         degli Istituti Scolastici Statali 
         della Provincia 
 
 
Oggetto: Graduatorie Provinciali Permanenti personale ATA (24 mesi) – A.S. 2016/17. 
              Inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia (Allegato G) – Modalità e    

presentazione “istanze on-line”. 
 
              Si trasmette per la massima diffusione tra il personale ATA dipendente interessato la nota 
MIUR Prot. n. 15382 dell’1/06/2016, concernente l’apertura della funzione per la presentazione on line 
dell’allegato G da parte del medesimo personale ATA inserito nelle graduatorie provinciali permanenti 
(24 mesi) ai fini della scelta delle istituzioni scolastiche per il conferimento delle supplenze 
temporanee. 
              La presentazione dell’istanza con modalità Web, conforme al codice dell’amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche ed integrazioni, si 
articola in due momenti principali, il primo propedeutico al secondo: 
 

- la “Registrazione” da parte dell’utente, che prevede il riconoscimento fisico presso un’istituzione 
scolastica statale a scelta dell’aspirante (funzione sempre disponibile). Tale operazione deve 
essere effettuata solo dagli utenti non registrati; 

- l’”Inserimento” dell’istanza on line da parte dell’utente (funzione disponibile dal 3 giugno). 
- Nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – Registrazione” allestita sul sito 

www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che dovranno 
utilizzare gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione; 

- ciascun aspirante alla supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta 
istituzioni scolastiche per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo. 
 

Al fine di favorire la procedura on line si raccomanda alle SS.LL. di invitare tutti gli aspiranti non 
registrati interessati alle graduatorie di istituto di 1^ fascia a procedere alla registrazione, in quanto 
rappresenta un prerequisito essenziale per poter trasmettere l’allegato G via web. 
 
L’istanza per la scelta delle sedi rimarrà disponibile fino alle ore 14.00 del 4 luglio 2016. 
 
             La presente nota e la circolare del MIUR viene pubblicata in data odierna sul sito di questo 
Ufficio. 
             Si invitano le SS.LL. a dare anche la consueta collaborazione di supporto per il buon esito 
della procedura in oggetto. 
 
         IL DIRIGENTE 
                                                                                         Dr. Giorgio Corà 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
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