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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.
Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA, MESTRE

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

Venezia, (v. timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Scuole statali
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Dirigenti degli UAT del Veneto

Oggetto: Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia
Con riferimento all’oggetto, si trasmette la nota MIUR prot.23718 del 17 maggio u.s., con la quale si segnala
un non puntuale inserimento, da parte delle istituzioni scolastiche, di dati personali degli aspiranti nelle
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA.
Per consentire le opportune verifiche, saranno forniti ai referenti informatici degli USR, per il tramite del
gestore del sistema informativo, i file contenenti le situazioni da accertare.
Pertanto saranno rese disponibili alle segreterie scolastiche le funzioni di gestione dei dati, dal 23 maggio al
13 giugno.
Di seguito si rendono note le tempistiche del procedimento:
-

Dal 23 maggio al 13 giugno: apertura delle funzioni di gestione dati;
Dal 14 giugno: procedura di attribuzione automatica della scuola che ha valutato la domanda agli
aspiranti che a conclusione delle attività di acquisizione/aggiornamento sedi non hanno ancora alcuna
sede attribuita alla domanda (uffici provinciali);
Dal 15 giugno: prenotazione massiva delle graduatorie provvisorie per tutti gli uffici provinciali
(sistema informativo);
entro il 7 luglio: esame reclami e rettifiche a seguito dei reclami accolti (scuola);
entro il 7 luglio: convalida esame reclami Allegati D1 e D2 (scuola);
dal 9 luglio: prenotazione graduatorie definitive (uffici provinciali);
dal 20 luglio: prenotazione massiva delle graduatorie definitive per gli UST che non hanno
provveduto autonomamente (sistema informativo).
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