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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
Del Lazio 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del Lazio 
LORO SEDI 

 
Alle Ragionerie Territoriali dello Stato  

di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo 
 
 

Oggetto: Graduatorie di Istituto personale ATA terza fascia. 
 
Facendo seguito alla nota prot. 40591 del 22/09/2017 del MIUR – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione -  Direzione Generale per il Personale Scolastico, con 
la quale, nelle more dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, sono stati forniti chiarimenti 
inerenti le supplenze del personale ATA, si trasmette la nota prot. n. 52370 del 05/12/2017, pari 
oggetto, unitamente al D.M. n. 947 dell’01/12/2017. 

 
Il suddetto D.M. ha modificato il D.M. 640 del 30/08/2017 con il quale 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. 

 
Tanto premesso, si evidenzia che, alla luce del nuovo decreto, che 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 avranno validità dall’a.s. 
2018/19 all’a.s. 2020/2021. 

 
Pertanto, come ribadito nell’allegata nota alla quale si rimanda per tutto quanto non meglio 

specificato nella presente, anche le supplenze conferite fino all’avente diritto, ai sensi dell’art. 40 
comma 9 della legge 449/1197, seguiranno le regole delle supplenze conferite dalle graduatorie di 
istituto di cui agli articoli 5 e 6 del D.M. 430/2000. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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