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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle scuole statali di ogni ordine e grado 
della provincia di                           TRAPANI           
 
Alle OO.SS. del comparto scuola 
                                                      LORO SEDI           

 
 
                       

OGGETTO:  Graduatorie d’Istituto di I fascia del Personale ATA a.s. 2022-23 – Presentazione 

istanza Allegato G per la scelta delle sedi – Istanze on line. 

 

Si informano le SS.LL. che il MI, con nota prot. n. 2189 del 20.06.2022, ha reso noti i 

termini della trasmissione dell’allegato G per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui richiedere 

l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia personale ATA per l’a.s. 2022-23, 

per coloro che hanno presentato domanda di inclusione/aggiornamento nelle graduatorie 

permanenti provinciali del personale ATA di cui al D.Lgs. 297/94 e all’O.M. n.21 del 23.02.2009.  

La tempistica sarà contestuale su tutto il territorio nazionale dal 20 giugno 2022 all’11 

luglio 2022.  

Le 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 XI  
                 Antonella Vaccara 
 
                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                         Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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