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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
PEO: drla.ufficio4@istruzione.it

- PEC: drla@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
del Lazio
LORO SEDI
E, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
del Lazio
LORO SEDI
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia: Istanza POLIS modello
D3 per la scelta delle sedi.

Si rende noto che il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, con nota prot. n. 11970 del
06/03/2018 che si trasmette in allegato, ha comunicato 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.
La suddetta nota, alla quale si rimanda per tutto quanto non meglio specificato nella
presente, viene pubblicata anche nella sezione dedicata del sito internet “Aggiornamento delle
graduatorie d’istituto personale ATA”.

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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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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