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Ufficio  IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 

Prot. AOODRPU  n. 12714                                      Bari,  1.12.2014 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di  

ogni ordine e Grado della Regione Puglia 

                                                      LORO SEDI  

 All’U.R.P.                                    SEDE   

  

 Al sito web            SEDE 

  

e, p.c. 

Ai Dirigenti degli Uffici territoriali dell’USR 

    per la Puglia                     LORO SEDI  

            

       Alle   Segreterie regionali delle OO.SS. 

                   del personale  comparto Scuola                                                                                                                              

                                                              LORO SEDI  

                                                                                      

Oggetto: Personale ATA – Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. Scelta delle sedi. 

 

Si richiama l’attenzione sulla nota ministeriale AOODGPER prot. 16599 del 24.11.2014, 

inerente l‘oggetto, pubblicata sulle reti Internet ed Intranet, con la quale si rende noto che sono state 

aperte le aree in POLIS per la compilazione dell’istanza per la scelta delle sedi del personale ATA 

presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.  

Le aree resteranno disponibili fino alle ore 14.00 del 23 dicembre p.v..  

Con l’occasione si precisa che: 

 la domanda deve essere compilata e trasmessa esclusivamente via web, secondo la 

tempistica succitata; 

 ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche, 

compresi i CPIA, per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo; 

 la domanda non deve essere inviata in formato cartaceo all’ufficio scolastico provinciale 

competente, in quanto l’ufficio è in grado di vedere i dati immediatamente dopo 

l’inoltro. 
 

E’ opportuno segnalare che la procedura non costituisce una riapertura dei termini per 

l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore 

scolastico e/o degli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali, ma solo la 

necessaria attualizzazione delle sedi di anagrafe delle istituzioni scolastiche.  

 Si invita a dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale interessato. 

             

    

             IL DIRIGENTE VICARIO 

          F.to Anna Cammalleri 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
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