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Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

LORO SEDI 

Alle OO.SS. 

LORO SEDI 

All’Albo (Sito Internet) 

 

OGGETTO: AVVISO di pubblicazione – Graduatorie definitive  di circolo e d’istituto di  
terza fascia- Personale A.T.A.- D.M. n. 640 del 30/08/2017. 

 

Si informano le SS.LL. che la richiesta di diffusione telematica delle 
graduatorie di cui all’oggetto ha avuto esito positivo. Le graduatorie definitive sono 
pertanto scaricabili dal SIDI, nella sezione Reclutamento personale scuola, seguendo il 
percorso: Diffusione telematica graduatorie/Visualizza graduatorie/ATA/Graduatorie 
Istituto III fascia/Definitiva. 

I Dirigenti Scolastici della provincia dovranno pubblicare con proprio 
provvedimento  le citate graduatorie,  e l’elenco degli esclusi, il giorno  14 settembre 
2018, garantendo la necessaria tutela dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003.  

Ai sensi dell’art.9 del D.M. n. 640/2017, dopo la pubblicazione della 
graduatoria da parte dell’Istituzione scolastica competente, la stessa è impugnabile 
unicamente con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione del giudice del 
lavoro. 

Contestualmente alla produzione delle graduatorie definitive, sarà 
disponibile agli aspiranti, tramite ISTANZE ON LINE, la funzione web di visualizzazione 
della posizione assunta nelle graduatorie. 

Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del sopraccitato D.M., all’atto del primo 
rapporto di lavoro, il Dirigente Scolastico che conferisce la supplenza temporanea 
disposta sulla base della graduatoria d’istituto di terza fascia, deve effettuare i 
controlli in merito al complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le 
graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. 

Si confida nel puntuale adempimento delle SS.LL. 

Si rende noto che  l’Ufficio, ai fini di agevolare le operazioni di  
copertura dei posti residui,  sta valutando la possibilità di procedere 
mediante convocazione tramite Scuola polo. Seguirà comunicazione in 
merito. 

 
 
    IL DIRIGENTE 
 Leonardo Filippone   
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