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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficioio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

- Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’U.S.R. Toscana
- Ai Dirigenti Scolastici della Toscana
- All’Albo web www.toscana.istruzione.it
e, p.c. - Alle OO.SS. Regionali - Comparto Scuola

Oggetto: Graduatorie provinciali permanenti e graduatorie d’istituto di prima e seconda fascia del
personale A.T.A. a. s. 2017-18 – predisposizione funzioni

Si comunica che con nota 690 del 17 marzo 2017 pari oggetto il MIUR ha comunicato che a partire
dal 4 maggio sino al 5 giugno saranno rese disponibili le funzioni per la scelta delle istituzioni scolastiche in
cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia (allegato G) e/o di
seconda Fascia (allegato A) per l’a.s. 2017/18.
Analogamente allo scorso anno scolastico sarà adottata la modalità di compilazione on-line, con la
presentazione l’istanza Polis di scelta sedi. Tale istanza potrà essere compilare se:
–

già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali di prima (allegato G) e/o seconda fascia
(allegato A) e si intenda modificare in tutto o in parte la scelta delle sedi richieste negli anni
precedenti;

–

già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali di prima (allegato G) e/o seconda fascia
(allegato A) , ma non inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee
della medesima provincia per l’a.s.2016/2017,

–

si chiede l’iscrizione per la prima volta nelle graduatorie di prima fascia (allegato G).
Si pregano le SS.LL., di dare la massima diffusione alla presente nota.
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