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AREA IV – Gestione Personale della Scuola  
U.O. n. 7 

 
Al Personale ATA  

delle Graduatorie Permanenti Provinciali  
e delle Graduatorie Provinciali ad esaurimento 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado  
della provincia di Potenza 

 
e p.c.  

alla Dirigente dell’U.S.R. Basilicata – Ufficio I 
 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
 

Al sito web SEDE 
 

 
OGGETTO: Graduatorie di Istituto di prima e seconda fascia del Personale A.T.A. a.s. 2021-2022 

Allegato G e Allegato A – Istanze OnLine. 
 

In riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione, prot. 1797 del 10/06/2021, si segnala che: 
 

- dal 18/06/2021 al 09/07/2021, per gli aspiranti, già inclusi o che concorrono per l’inclusione 
nelle Graduatorie Permanenti Provinciali del Personale ATA (24 mesi), che desiderano essere 
inseriti nelle Graduatorie di Istituto di prima fascia del Personale A.T.A., è disponibile su 
Istanze OnLine l’apposita Istanza di scelta delle sedi ai fini della compilazione dell’Allegato 
G. 
 

- dal 18/06/2021 al 09/07/2021, per i candidati inseriti nelle Graduatorie Provinciali ad 
esaurimento del Personale ATA (D.M. 75/2001), è possibile procedere ad effettuare la scelta 
delle sedi attraverso la compilazione, su POLIS, dell’apposito Allegato A al fine di essere 
inseriti nelle relative Graduatorie di Istituto di seconda fascia. 
 

Si invita a dare la massima diffusione alla presente nota tra il personale interessato. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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