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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

 

Ai candidati ed al personale inserito 

in graduatoria di prima e seconda fascia per il personale ATA 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Varese 

Alle OO.SS. di categoria LORO SEDI 

Oggetto: Graduatorie d’istituto di prima e seconda fascia del personale A.T.A. a. s. 2021/2022 -

Inserimento Allegato G e Allegato A – Istanze on-line. 

Si informano le SS.LL. che il MI con nota prot. n. 1797 del 10.06.2021 ha reso noti i termini della 

trasmissione dell’allegato G per la scelta delle istituzioni scolastiche, ove richiedere l’inclusione nelle 

graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia personale ATA per l’a.s. 2021-22, per coloro che hanno 

presentato domanda di inclusione/aggiornamento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale 

ATA di cui al D.L.vo 297/94 e all’O.M. n.21 del 23.02.2009, e dell’allegato A per la scelta delle istituzioni 

scolastiche, in cui richiedere l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia 

personaleATA per l’a.s. 2021-22, per gli aspiranti già inclusi negli Elenchi e graduatorie provinciali ad 

esaurimento di cui al D.M. 75/2001. 

La tempistica sarà contestuale su tutto il territorio nazionale dal 18 giugno 2021 al 09 luglio 2021. 

A tal fine si sottolinea che dette istanze dovranno essere presentate esclusivamente con procedura on –

line. 

Si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione a tutto il personale interessato. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Responsabile del Procedimento: Carla Maria Gariboldi 

numero telefono diretto: 0332 257153 

indirizzo mail istituzionale: carlamaria.gariboldi@istruzione.it 
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