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S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 
                 CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 

 

        SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

INFORMATIVA N. 261 
11 giugno 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 
 

Graduatorie di circolo e di istituto prima fascia personale ATA 

Normativa di riferimento  Nota Miur 4 giugno 2013, prot. n. 5564 

Chi deve presentare il 
modello allegato G 

 L’allegato G va presentato dal personale ATA incluso nelle graduatorie 
permanenti provinciali (24 mesi) che chiede di essere inserito nella prima 
fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto per il 
conferimento di supplenze temporanee nella medesima provincia nel 
corso dell’anno scolastico 2013/2014. 

 La domanda va presentata anche dal personale che risulta già incluso 
nelle graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto nel caso intenda 
modificare le sedi richieste oppure risultino cambiati uno o più codici. 

Chi è escluso dalla 
presentazione 

 L’aspirante già inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti 
provinciali e nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per 
il conferimento delle supplenze temporanee, che intenda mantenere per 
l’anno scolastico 2013/2014 le stesse sedi richieste per l’anno scolastico 
in corso, può anche non presentare l’allegato G. 

 In questo caso il sistema informativo confermerà le sole sedi che hanno 
mantenuto lo stesso codice dell’anno scolastico 2012/2013, eliminando 
quelle che hanno cambiato codice per effetto del dimensionamento. 

Le modalità di presentazione 

 La domanda (allegato G) va presentata esclusivamente tramite le 
“istanze on line”. 

 La presentazione dell’istanza con modalità Web è possibile previa la 
registrazione dell’utente, che dovrà anche recarsi presso un’istituzione 
scolastica statale per l’identificazione. 

 Non va effettuato alcun invio del modello cartaceo in formato pdf prodotto 
dall’applicazione. 

Quanti sedi possono essere 
richieste 

 Vanno indicate non più di trenta istituzioni scolastiche per l’insieme dei 
profili professionali cui ciascun aspirante ha titolo. 

 Gli aspiranti della prima fascia saranno inclusi nella graduatoria di circolo 
e di istituto in base all’automatica trasposizione dell’ordine con cui 
figurano nelle corrispondenti graduatorie permanenti provinciali. 

Le scadenze 
 L’applicazione per l’invio on-line del modello di domanda (allegato G) è 

disponibile dalle ore 9,00 di lunedì 10 giugno 2013 fino alle ore 14,00 di 
mercoledì 3 luglio 2013. 
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Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


