Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali per
la Basilicata il Friuli V. Giulia
il Molise e l’Umbria
e, p.c.

al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

Oggetto: Graduatorie di istituto personale ATA terza fascia.
Come noto con DM 640 del 30 agosto u.s. è stata indetta la procedura di aggiornamento della terza
fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio 2017/18, 2018/19,2019/2020.
In considerazione dell’elevato numero di domande finora pervenute e dell’obiettiva impossibilità
di adottare le graduatorie in tempi ragionevolmente brevi e certi, il successivo D.M. 947 dell’1
dicembre 2017, che si trasmette, in modifica del DM.640/2017, ha disposto la validità e l’efficacia
delle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio 2014/17 fino alla fine del
corrente anno scolastico 2017/18. Le nuove graduatorie di istituto, quindi, avranno validità dall’ a.
s. 2018/19 e fino all’ a.s. 2020/2021.
Pertanto i dirigenti scolastici conferiranno supplenze ai sensi dell’art.6 del D.M. 430/2000
(Regolamento supplenze ATA) utilizzando le graduatorie di terza fascia del precedente triennio, in
conformità alle disposizioni del suddetto regolamento.
Conseguentemente anche le supplenze conferite fino all’avente diritto, ai sensi del comma 9
dell’art.40 della legge 449/1997, nel rispetto dell’ordine di graduatoria della terza fascia del
precedente triennio, seguiranno le regole delle supplenze conferite dalle graduatorie di istituto di
cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000.
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