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Il modello D3 sarà disponibile su istanze online fino alle ore 14:00 del 13 
aprile 2018. 

Il MIUR ha pubblicato il 6 marzo 2018 la nota 11970 relativa alla disponibilità su Polis del 
modello D3 per la scelta delle sedi del personale ATA di terza fascia. 

I candidati potranno compilare l’allegato D3 tramite la funzione di istanze online a partire dal 
14 marzo fino alle ore 12:00 del 13 aprile 2018. Ricordiamo che è possibile farsi un’idea 
delle scuole esprimibili accedendo all’applicazione del MIUR (Personale ATA - Sedi 
esprimibili) presente nella sezione graduatorie ATA (nella quale sono disponibili anche altri 
materiali e i vari avvisi) al seguente link            
http://www.istruzione.it/graduatoriedistituto_ata/index.shtml 

Per controllare la registrazione ad istanze online o verificare le proprie credenziali, se si è 
già iscritti è a disposizione una scheda sul nostro sito www.flcgil.it/pavia  
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La nota è stata inviata agli USR che dovranno pubblicare i bandi entro il 20 marzo. Le 
graduatorie saranno utilizzate per le assunzioni e le supplenze per l’anno scolastico 
2018/2019. 

Il MIUR ha pubblicato la nota 11117 del 27 febbraio 2018 con le indicazioni agli Uffici 
Scolastici Regionali per la predisposizione dei bandi a livello regionale dei concorsi per soli 
titoli per l’anno scolastico 2017/2018 per i profili professionali del personale ATA dell’area A e 
B - 24 mesi. 

I bandi degli USR, da emanare entro il 20 marzo, fisseranno anche i termini per la 
presentazione delle domande. Le graduatorie saranno pubblicate a livello provinciale e 
saranno utilizzate per le assunzioni e le supplenze del 2018/2019.  

La nota ricalca sostanzialmente quella dell’anno precedente, richiamando ancora una volta, 
in relazione ai requisiti generali di ammissione, la previsione contenuta nell’articolo 38 del 
DLgs 165/01, come modificato dall’articolo 7 della legge 97/13. Quindi, la possibilità di 
accedere ai familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro, e ai cittadini dei Paesi terzi, titolari del permesso di 
soggiorno UE di lungo periodo, o dello status di rifugiato. 

È, altresì, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici, come già previsto, anche il 
servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva. 

Nella nota è anche precisato che chi ha chiesto il depennamento per presentare domanda di 
terza fascia in provincia diversa può presentare la domanda di inserimento in questa nuova 
provincia, nelle more della pubblicazione delle nuove graduatorie d’istituto. 

Altre notizie su www.flcgil.it/pavia 
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