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A tutto il personale del CPIA della provincia di Pavia 
 

 
 
 
Circolare n. 138 
 
OGGETTO: Concorso 24 mesi ATA 2020/2021: presentazione istanza modello 
G per la scelta delle scuole. 

 
 
Con nota 1616 del 10 luglio 2020, che si allega, il Ministero dell’Istruzione ha 

comunicato agli Uffici Scolastici regionali l’apertura, dal 13 luglio al 3 agosto 2020, delle 

funzioni per la compilazione dell’allegato G per la scelta delle 30 sedi scolastiche delle 

graduatorie di istituto di 1^ fascia del personale ATA per l’anno scolastico 2020/2021. 

Il modello di domanda (allegato G) va inviato esclusivamente tramite istanze online e 

per poter accedere alla procedura sulla home page del Ministero è necessario essere 

registrati. 

Distinti saluti. 

 

Pavia, 14 luglio 2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 

 

 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica 
Ufficio III 

 
Ai Direttori Generali 

                degli Uffici Scolastici Regionali 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai Dirigenti Scolastici 
 

                             LORO SEDI 
 
Oggetto: Graduatorie d’istituto di prima fascia del personale A.T.A. a. s. 2020-21 – presentazione 
istanza allegato G per la  scelta delle sedi  
 
Si comunica che l’istanza di cui all’oggetto sarà disponibile dal 13 luglio al 3 agosto. 
Le informazioni relative alle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie permanenti 
sono già state valutate dalle competenti strutture territoriali. Qualora l’aspirante, accedendo 
all’istanza, riceva il messaggio “Aspirante non presente nelle gradutorie permanenti del personale 
ATA, non è possibile procedere con l’acquisizione delle sedi”, o altri messaggi di errore, dovrà 
rivolgersi all’ufficio che ha curato la presa in carico e la valutazione della domanda.  
  
 

IL DIRIGENTE 
Paolo De Santis 
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