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       A tutto il Personale ATA 
       All’Albo d‘Istituto 

 
 
 

Circolare n. 360 
 
OGGETTO: graduatorie di circolo e di istituto di III fascia – Personale ATA triennio 2021/2024. 
      

Si comunica che dal 22 marzo 2021 sono disponibili le funzioni per la presentazione delle Istanze di 
partecipazione alle Graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia per il personale ATA triennio 
2021/2024. 

Si ricorda che è la prima volta che tale istanza viene presentata attraverso POLIS e la funzione sarà 
disponibile fino al 22 aprile 2021 su www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. 
 
È disponibile un link diretto per facilitare l’accesso agli utenti: 
https://graduatorie.pubblica.istruzione.it/istanza-graduatorie-ist-ata/private/index 
 
 Dopo la pagina dell’anagrafica si verrà indirizzati alla compilazione: l’utente che aveva già una 
domanda presentata nel precedente triennio troverà impostata provincia e scuola. 
Se il codice scuola non dovesse essere più valido il campo sarà vuoto. Gli aspiranti possono, 
eventualmente, modificare sia la provincia sia la scuola con i soli vincoli che: 

- la scelta è obbligatoria (la scuola sarà quella destinataria e responsabile del procedimento 
della domanda) 

- non si può presentare domanda in più province. 
  
 Roma lì, 24 marzo 2021 
 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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