
Testo nota ministeriale 

Prot. n. 3059       

Roma,  22.10.2001    

Oggetto:  Indizione procedura terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il 
conferimento di supplenze temporanee al personale ATA - D.M. n. 150 del 10.10.2001- 
Avviso di pubblicazione.  

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale - IV  Serie Speciale -  n.  84  del   23 ottobre 
2001 sarà pubblicato. il D.M. n. 150 del 10.10.2001-  

Adeguato rilievo sarà dato alle sotto indicate informazioni mirate a facilitare la 
formulazione della domanda da parte dei candidati:  

A - tale procedura riguarda la istituzione della terza fascia delle graduatorie di circolo e 
di istituto per il conferimento di supplenze temporanee rispettivamente di assistente 
amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere e guardarobiere;  

B - gli assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, infermieri e guardarobieri che 
chiedono l’ammissione in base ai precorsi titoli di accesso in quanto già inseriti nella 
relativa graduatoria per le supplenze ( O.M. 59/1994 oggi abrogata), devono precisare 
tale inserimento nel mod.D-Sez. B-Modalità di accesso, barrando la sola lettera B ;  

C - il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili ai fini delle annesse 
tabelle al D.M.150/2001 possono essere anche oggetto di certificazioni rilasciate dalle 
autorità amministrative, oltre che di autodichiarazioni o autocertificazioni ai sensi 
dell’art.3,comma 7 del D.M.150/2001  

D - il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del citato D.M. 150/2001 nella Gazzetta Ufficiale;  

E - -la domanda deve essere redatta, in carta semplice, riempiendo l’allegata scheda 
(all.D) liberamente riproducibile, sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna 
autenticazione) e indirizzata all’istituzione scolastica indicata per prima nella scheda 
(all.D);  

F - la domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto 
è unica per tutti i profili professionali richiesti; si possono indicare fino ad un massimo 
di 30 istituzioni scolastiche della medesima provincia;  

G - per le scuole da indicare nella scheda (all.D), sezione I - Istituzioni Scolastiche - si 
deve utilizzare il codice esprimibile dal personale ATA.  

Si informa, infine, che il presente avviso sarà diffuso attraverso la rete INTRANET  ed 
INTERNET (indirizzo: www.istruzione.it ).  

 IL DIRIGENTE -  Pilo 


