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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.
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