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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna. 

 
Oggetto: D.M. 640 del 30 agosto 2017 e circolare di trasmissione del D.M. - aggiornamento 
graduatorie di istituto terza fascia personale A.T.A. triennio scolastico 2017-19. 
 

Si trasmettono la circolare prot. AOODGPER 37883 dell’ 1.09.2017 e il D.M. 640 del 
30.08.2017 concernenti l’oggetto. 

 Le domande di partecipazione alla procedura, redatte secondo i modelli che saranno 
in seguito pubblicati sul sito del M.I.U.R., potranno essere presentate dal 30 settembre al 30 
ottobre 2017. 

Le SS.LL. vorranno provvedere alla massima diffusione presso tutte le istituzioni 
scolastiche dei territori di pertinenza della circolare e del D.M. suindicati, fornendo loro ogni 
utile supporto ai fini della massima coerenza con gli obiettivi del decreto. 

 Si rappresenta inoltre che gli stessi sono diffusi anche attraverso le reti internet 
(www.istruzione.it) ed INTRANET e sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale 
(www.istruzioneer.it). 

Con riferimento ai numerosi quesiti che stanno pervenendo con riguardo alle nomine 
da conferire al personale A.T.A. da graduatorie di istituto si rappresenta quanto segue.  

Come noto, l’art. 1, comma  2 del summenzionato D.M. 640 prevede che le nuove 
graduatorie di terza fascia sostituiscano “integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 
precedente” ed abbiano “validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20 ai 
sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento.“. 

In considerazione di quanto sopra, a parere di questo Ufficio (analogamente a quanto 
avvenuto in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/16), nelle 
more dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto, potranno essere conferite supplenze 
fino a nomina dell’avente titolo ai sensi dell’art. 40 della legge 449/97. 

Le suddette supplenze fino all’avente diritto potranno essere attribuite anche al 
personale A.T.A. di ruolo ai sensi dell’art. 59 del CCNL comparto scuola. 

Quanto sopra, fatte salve diverse indicazioni che dovessero eventualmente pervenire 
dall’Amministrazione centrale. 
 

Si confida nel puntuale adempimento. 
 
       Il Direttore Generale 
             Stefano Versari 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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