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(a mezzo e-mail)       Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali   
della regione 

(a mezzo e-mail)       Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della regione 
 

 
 OGGETTO: Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di terza 

fascia: Istanza POLIS modello D3 per la scelta delle sedi 
 

Di seguito alla precedente di questa Direzione Generale, di protocollo n. 
3786, del 7.3.2018, concernente l’oggetto, si porta a conoscenza delle SS.LL. 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. 

Si unisce la ministeriale prot. n.   del    evidenziando come  la stessa vie-
ne pubblicata anche nella sezione dedicata del sito internet 
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/news.shtml   

 
  IL DIRIGENTE 
 Andrea Ferri 

 
 

  
 
 
 
NS\Anno-2018\SiTrasmette\Nota-MIUR-mod-D3-ATA2.doc 

 
 
 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004470.15-03-2018



 

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 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it 

TEL: 0658492124 - Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico  

      
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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