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Circolare Interna N° 16

Milano Marittima, 11 settembre 2014

A TUTTO IL PERSONALE A.T.A.
ALL’ALBO

OGGETTO: DM. N. 717 DEL 05/09/2014 –
AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI ISTITUTO PERSONALE A.T.A 2014/16
Si comunica che in data 05/09/2014 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, il D.M. n. 717 del 05/09/2014 relativo all’inserimento e
aggiornamento delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo per il triennio
2014/16.
Le domande di aggiornamento potranno essere prodotte, in modalità cartacea,
ENTRO L’ 8 OTTOBRE 2014.

Il testo integrale del decreto in oggetto e i modelli predisposti per la presentazione delle domande
sono reperibili sul sito internet del MIUR: www.istruzione.it.
I requisiti di ammissione e i titoli valutabili ai sensi delle tabelle annesse al D.M. di cui sopra
devono essere posseduti dai candidati entro la scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Si raccomanda al personale interessato di redigere la domanda di partecipazione con la massima
attenzione poiché tutti i dati riportati nella domanda stessa assumono valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Le domande dovranno essere consegnate a mano all’istituzione scolastica prescelta per la gestione
amministrativa ovvero spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo ultimo caso, del
tempestivo inoltro del modulo di domanda fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Tale istituzione scolastica dovrà essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel
modello B da compilare solo con modalità web dal sito del MIUR nella sezione dedicata “Istanza on line
– presentazione Istanze via web – inserimento modello B”, previa registrazione nella sezione apposita.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edera Fusconi [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993]
Responsabile della pratica: Edera Fusconi
Incaricato della pratica: Angela Di Como
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