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Circ. n.

69
Venezia Murano, 12 marzo 2018

Responsabile del Procedimento
D.S. prof.ssa Gelsomina D’ANNA

A tutto il personale interessato
I.C. “U. Foscolo” Murano Burano S. Erasmo

OGGETTO: Graduatoria ATA III fascia 2018/2020 – modello D3 scelta sedi

Con la presente si comunica che il MIUR, con la circolare n. 11970 del 06/03/2018, informa dell’apertura
delle aree di istanze on-line per la scelta delle 30 scuole per coloro che entro il 31 ottobre 2017 hanno
presentato domanda di inserimento/aggiornamento in Graduatoria III fascia personale ATA.
Il modello D3 scelta delle sedi va presentato a partire dal 14 marzo 2018 e fino alle ore 14.00 del 13
aprile 2018 accedendo al proprio profilo di istanze on-line.

Si allega:
-Circ. MIUR n. 11970 del 6/3/2018.
- Circ. USR Veneto 3664 dell’08/03/18.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gelsomina D’Anna
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle II.SS.
di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti
Uffici Ambiti Territoriali del Veneto

e p.c. Ai rappresentanti regionali OO.SS.
comparto scuola

OGGETTO: PERSONALE ATA – Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia – Presentazione istanza
POLIS modello D3 per la scelta delle sedi.

Con l’allegata nota prot. 11970 del 6.3.2018 il MIUR ha fissato le date per la presentazione dell’istanza online (modello D3), che consente agli aspiranti la scelta delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie
essere inseriti per il conferimento di supplenze temporanee.
Premesso quanto sopra, gli aspiranti che desiderano essere inseriti nelle citate graduatorie di circolo e di
istituto per il triennio 2018/2021, devono produrre il citato modello D3, tramite le istanze on line, a
partire dal 14 marzo 2018 e fino alle ore 14.00 del 13 aprile 2018.
Si precisa che ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche
per l’insieme dei profili professionali cui ha titolo.
Tenuto conto che nell’istanza di presentazione delle sedi (D3) il sistema fa riferimento alle posizioni
registrate a SIDI, si comunica che le funzioni di aggiornamento delle domande restano comunque
disponibili alle istituzioni scolastiche per verificare eventuali segnalazioni degli aspiranti che non riescono a
presentare il modello delle sedi oppure non visualizzano tutti i profili richiesti. In tali casi, si invitano le
II.SS, a verificare prioritariamente la correttezza del codice fiscale inserito.
Come già richiesto con nota prot. 3314 dell’1.3.2018, si chiede agli Uffici Territoriali di comunicare alla
Direzione Regionale il completamento dell’inserimento delle domande da parte di tutte scuole competenti
entro il 10 marzo p.v.

Firmato digitalmente da CORA'
GIORGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

e-mail:

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà

drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio V
Personale ATA
Agli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Oggetto: Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia: Istanza POLIS
modello D3 per la scelta delle sedi.
Si comunica che dal 14 marzo sarà disponibile l’istanza on-line (Allegato D3) per la scelta
delle sedi del personale ATA di terza fascia. La stessa sarà disponibile fino alle ore 14.00 del 13
aprile 2018.
Al fine di garantire la corretta trasmissione delle istanze dell’allegato D3, restano
disponibili le funzioni per la gestione delle domande da parte delle istituzioni scolastiche
competenti, in quanto l’invio dell’ istanza presuppone che la corrispondente domanda di nuovo
inserimento/aggiornamento/conferma sia stata già inserita al SIDI in una scuola della medesima
provincia.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le
istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene pubblicata anche nella sezione
dedicata del sito internet Aggiornamento delle graduatorie d’istituto personale ATA.
Si confida in un puntuale adempimento.
IL DIRIGENTE

Giacomo Molitierno
“firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n.
39/1993”
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