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(prot. e data: vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
Alle Scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia 

 
Agli Uffici per gli ambiti territoriali 
 
All’Ufficio II sede 

 

 
 

 
 
Oggetto:  graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il 

triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24 – trasmissione Decreto per 
pubblicazione sui siti istituzionali 

 

Si trasmette il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, con cui è indetta la procedura di 
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 
scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24. 

L’anzidetto Decreto, all’art. 5, prevede che le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e 
di depennamento siano prodotte, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso 
l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per 
l'accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al 

servizio “Istanze on Line (POLIS)” purché rilasciate entro il 28 febbraio 2021. 

Le domande di partecipazione alla procedura potranno essere presentate dal 22 marzo al 22 aprile. 

Le scuole in indirizzo sono richieste di pubblicare il DM sui rispettivi siti (come previsto dalla nota di 
trasmissione DGPER che si inoltra), invitando gli aspiranti alla sua attenta lettura (con le relative tabelle), 
a quella delle guide utente nonché delle FAQ pubblicati nel sito dedicato  

https://www.istruzione.it/graduatorie-ata/index.html 
 

Si trasmette, infine, il parere DGCASIS emarginato in oggetto, per la valutabilità, anche nella procedura 
in parola, delle relative certificazioni. 

 
Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
 

 

 

 

Allegati:  

1) Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021  

2) Nota DGPER prot. 9256 del 18 marzo 2021;  
3) parere DGCASIS relativo all’istanza di riconoscimento della certificazione informatica “IDCERT” livello 

Specialized, prot. 721 del 3 marzo 2021. 
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