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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 

e-mail: veneto.vi@snals.it 
 
INFORMATIVA N. 306 
7 ottobre 2014 

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

 

Graduatorie di istituto di 3^ fascia personale ATA 
Triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 

Scelta delle sedi 
 

Scelta delle 30 scuole 

 La scelta delle 30 scuole, nelle quali inserirsi per poter effettuare le 
supplenze, si effettua attraverso “istanze online” sul sito del MIUR  
www.istruzione.it utilizzando il modello D3. 

 Per poter utilizzare la procedura istanze online è necessario registrarsi o 
essere in possesso delle credenziali (Username, password e codice 
personale). 

 Possono essere indicate complessivamente non più di 30 istituzioni 
scolastiche della medesima ed unica provincia per l’insieme dei profili 
professionali per cui si ha titolo. 

 L’istituzione scolastica destinataria del modello di domanda di 
inserimento (D1) o di conferma (D2) può essere o meno inclusa nelle 30 
scuole. 

 Chi non compila il modello D3 di scelta delle scuole comparirà solo nella 
graduatoria della scuola alla quale ha presentato la domanda (allegato 
D1 o D2). 

Aspiranti già inclusi nelle 
graduatorie per il triennio 
2011/2014 

 Anche gli aspiranti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie di 
istituto per il precedente triennio 2011/2014 devono compilare il modello 
D3 di scelta delle 30 scuole per essere inclusi nelle nuove graduatorie. 

 Il modello D3 deve essere compilato ex novo anche da chi ha presentato 
soltanto il modello D2 di conferma. 

Entro quando va fatta la 
scelta delle sedi 

 L’applicazione web per la scelta delle sedi sarà attiva fino alle ore 14,00 
del 5 novembre 2014. 

La pubblicazione delle 
graduatorie 

 La pubblicazione delle graduatorie sia provvisorie che definitive deve 
avvenire contestualmente in tutte le scuole della provincia. 

 Il competente Ufficio Scolastico Territoriale fissa un termine unico per 
tutte le istituzioni scolastiche. 

Ricorsi e reclami 

 Avverso l’esclusione o la inammissibilità della domanda, nonché avverso 
le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al dirigente dell’istituzione 
scolastica che ha gestito la domanda. 

 Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione 
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della graduatoria provvisoria. 

 Entro lo stesso termine si può produrre richiesta di correzione di errori 
materiali. 

 La graduatoria definitiva è impugnabile con ricorso al giudice ordinario in 
funzione di giudice del lavoro. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

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 


