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- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali
di ogni ordine e grado di
TORINO e PROVINCIA
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI
- All’Albo
Atti
OGGETTO: Personale A.T.A. – pubblicazione graduatorie definitive di istituto di 2^ e 3^ fascia del
personale A.T.A. per l’a.s. 2013/2014.
Si fa presente che sono disponibili sul portale SIDI le graduatorie d’istituto di 2^ e 3 ^ fascia del personale
A.T.A. per l’a.s. 2013/2014.
Queste potranno essere utilizzate per l’anno scolastico in corso, in quanto fino al 31 Agosto 2013 erano
ancora efficaci le graduatorie relative all’anno scolastico 2012/2013.
Le SS.LL., dovranno pertanto provvedere immediatamente all’affissione all’albo delle graduatorie prive
di dati sensibili.
La procedura per estrarre dal SIDI la graduatoria d’istituto di 2^ fascia è la seguente:
- reclutamento personale scuola
- diffusione telematica graduatorie
- visualizza graduatoria
- Flag Privacy: SI
- graduatoria d’istituto II fascia personale A.T.A. prodotta il 29/09/2013
- definitiva.
La procedura per estrarre dal SIDI la graduatoria d’istituto di 3^ fascia è la seguente:
- reclutamento personale scuola
- diffusione telematica graduatorie
- visualizza graduatoria
- Flag Privacy: SI
- graduatoria d’istituto III fascia personale A.T.A. prodotta il 29/10/2013
- definitiva.
Si ricorda inoltre che, per attribuire le supplenze ai sensi dell’art. 40, comma 9, legge 449/97 e/o le supplenze
temporanee e brevi, dovranno essere utilizzate le graduatorie d’Istituto nel seguente modo:
- graduatorie di circolo e d’Istituto di prima fascia;
- in caso di esaurimento delle graduatorie di prima fascia si ricorrerà alle graduatorie di seconda e terza fascia
del proprio circolo o istituto.
Si invitano le SS LL a tener presente che il personale transitato dalla graduatoria d’istituto di terza fascia alla
graduatoria permanente provinciale di 1^ fascia (24 mesi) è automaticamente depennato, nel corrispondente profilo
professionale, dalla graduatoria d’istituto di terza fascia.
Pertanto, prima di individuare gli aspiranti in graduatoria aventi titolo alla stipula del contratto a tempo
determinato, sarà necessario accertare, mediante interrogazione del SIDI o esamina delle graduatorie permanenti
pubblicate con Ns. Circ. n° 186 del 22/07/2013 e n° 190 del 31/07/2013 (quest’ultima relativa ai profili di assistente
amministrativo e collaboratore scolastico), che detto personale abbia realmente titolo all’attribuzione della supplenza.
Si rammenta, altresì che l’art. 59 del CCNL 2007, recita testualmente: “il personale A.T.A. può accettare,
nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo
senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”.
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prioritari (c.d. Salvaprecari) per il conferimento di supplenze, dal momento che questi ultimi erano validi solo fino
all’anno scolastico 2011/2012.
IL DIRIGENTE
Paola d’Alessandro
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