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- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
 di ogni ordine e grado.di Torino e Provincia 

-Albo   
    -Atti  

 
 

OGGETTO: III FASCIA PERSONALE ATA-INDIVIDUAZIONI SITUAZIONI ANOMALE 
E CONCLUSIONE OPERAZIONI. 

 
Per opportuna conoscenza e norma delle S.S. L.L., al fine di darne la massima diffusione tra il 

personale interessato, ad integrazione della Circolare n. 50 del 24 GENNAIO 2012 di questo U.S.T., si 
trasmettono in allegato l’elenco degli aspiranti che hanno chiesto l’inserimento nelle Graduatorie di 
circolo e d’istituto di III fascia del personale ATA e che hanno presentato un modello delle sedi a cui 
non corrisponde una domanda valutata, e quello di coloro per i quali risulta una domanda gia' valutata a 
cui non corrispondono sedi. 

La situazione è aggiornata alla data del 27 Gennaio 2012. 
Ciascuna Istituzione Scolastica, qualora non avesse ancora provveduto, dovrà effettuare le 

opportune verifiche. 
A tal fine, sarà necessario innanzitutto scorrere l’elenco presente nel primo foglio di lavoro 

contenuto nel primo allegato e controllare se nella propria scuola sia pervenuto il modello cartaceo D1 
oppure D2  riconducibile a detti aspiranti che non sia ancora stato caricato sul portale Si.Di. 

Per quanto riguarda, invece, gli aspiranti con una domanda gia' valutata a cui non corrispondono 
sedi, sara’ necessario innanzitutto verificare l’esistenza del modello D3. Tale ricerca può essere 
effettuata seguendo il seguente percorso: POLIS – Visualizzazione Istanze-  inserire: 

• il Codice Fiscale o il Cognome dell’aspirante di cui sta effettuando la ricerca  
• la tipologia di Istanza  

Nel caso in cui non si trovi alcun riscontro, e quindi non sia possibile visualizzare il modello D3 
dell’aspirante, ciascuna Istituzione Scolastica dovrà contattare quest’ultimo al fine di appurare se 
questo modello sia stato correttamente inoltrato nei termini stabiliti. 
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Qualora non fosse possibile individuare l’Allegato D3 in seguito a tali accertamenti, ci si potrà 

rivolgere ai referenti del nucleo di supporto di questa Provincia, specificando le generalità del 
candidato.  

L’Ufficio provvederà così all’inoltro del suddetto allegato, consentendo alle Scuole di procedere 
all’acquisizione delle Sedi. 

L’adempimento riveste la massima importanza. 
Si comunica, inoltre, che da alcune verifiche effettuate al SIDI risulta che, alla data odierna, N. 85 

Istituzioni Scolastiche circa non hanno ancora provveduto all’operazione di convalida delle attività 
effettuate. 

 Si richiamano pertanto i Dirigenti Scolastici che non avessero ancora adempiuto, a concludere le 
suddette operazioni nel minor tempo possibile. 
 Ciò si rende necessario in quanto, in data 3 FEBBRAIO 2012, salvo ulteriori proroghe, il sistema 
informatico provvederà in automatico alla prenotazione massiva delle graduatorie provvisorie.  

Si confida in un puntuale e preciso adempimento. 
 

IL DIRIGENTE 
dott. Alessandro MILITERNO 

 


