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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado – LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Territoriali – LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola – LORO SEDI
All’ALBO - SEDE
Oggetto: Pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e d’istituto terza fascia del personale
ATA – D.M. 640 del 30/08/2017
Per i provvedimenti di competenza delle SS.LL, si comunica che sono disponibili, in via telematica,
le graduatorie d’istituto provvisorie di terza fascia del personale ATA delle scuole di ogni ordine e
grado.
Le Istituzioni Scolastiche, avranno cura di scaricare le suddette graduatorie dal SIDI tramite le
funzioni messe a disposizione nell’area seguendo il percorso: RECLUTAMENTO > PERSONALE
SCUOLA > DIFFUSIONE TELEMATICA GRADUATORIE.
Le predette graduatorie dovranno essere pubblicate, con provvedimento del Dirigente Scolastico,
prive dei dati sensibili, all’albo e sul sito web dei rispettivi Istituti in data 04/07/2018.
Ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, del D.M. 640/17, avverso l’esclusione, l’inammissibilità della
domanda o per la richiesta di correzione degli errori è ammesso reclamo al dirigente della
Istituzione Scolastica che gestisce la domanda di inserimento, entro 10 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria provvisoria.
Il termine ultimo per la presentazione dei reclami è pertanto fissato al 14/07/2018.
Si fa presente, inoltre, che gli aspiranti, attrverso il sito del MIUR, Istanze On Line, hanno la facoltà
di visualizzare per ciascun profilo per il quale sia stato richiesto l’inserimento in graduatoria, il
punteggio attribuito dall’Istituzione Scolastica che ha gestito la domanda e la posizione in
graduatoria, per tutte le scuole richieste attraverso il modello D3.
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente comunicazione.
Per IL DIRIGENTE
Mario M. Nanni
Il Funzionario con Funzioni Vicarie
Felicita Buscaino
Firma a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del Dlgs n. 39/93
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