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 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
 di ogni ordine e grado 
                                       LORO SEDI 
 
                                                                                            Alle Organizzazioni Sindacali 
                                                                                                                                   LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie di Istituto personale ATA triennio 2014/2017 –  Graduatorie 

di Istituto provvisorie di III fascia (D.M. 717 dell’ 8 settembre 2014)   
               
 
 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si segnala, che sul SIDI,  area 
Reclutamento/ diffusione telematica graduatorie, sono in linea le graduatorie provvisorie di 
Istituto di III fascia del personale ATA, relative al triennio 2014/2017. 
         Accedendo a questo servizio ogni Istituzione scolastica può scaricare e stampare le 
proprie graduatorie di Istituto nel formato completo di tutti i dati e in quello depurato dei dati 
sensibili (flag Privacy), per la pubblicazione all’albo della scuola. 

Tutte le graduatorie di cui sopra dovranno essere affisse all’albo delle Istituzioni 
scolastiche nella data, unica a livello provinciale, del  12 febbraio 2015.  

In relazione alla comunicazione inviata via e-mail in data 9/2/2015, si segnala che non 
è stato possibile effettuare una nuova prenotazione con la cancellazione di tutte le preferenze (ad 
eccezione della scuola di riferimento) per quei candidati che non hanno prodotto il modello D3 
(come da elenco allegato). Le SS.LL. provvederanno, pertanto, prima della pubblicazione, al 
depennamento manuale degli stessi dalle graduatorie di cui trattasi. 

 Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla 
valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 Gli aggiornamenti derivanti dall’esame dei reclami dovranno essere puntualmente 
comunicati al Sistema informativo.  

Al termine delle operazioni predette, le SS.LL. provvederanno a convalidare la fase 
dei reclami; tali adempimenti dovranno avvenire con sollecitudine per consentire a questo Ufficio 
la prenotazione quanto prima delle graduatorie definitive. 
         Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. 
 
        Per    IL DIRIGENTE REGGENTE 
                          Dr. Sergio Repetto 
                                                                                                          Il Delegato vicario 
                                                                                                   dott. Anna Maria Massenti 
 

     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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