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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia
LORO SEDI
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Direzione Generale
CAGLIARI
Alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI
Al Sito Web
SEDE

OGGETTO: Graduatorie d’istituto di III fascia personale ATA AA.SS. 2018/2021 – Diffusione
telematiche delle graduatorie provvisorie.
Per i provvedimenti di competenza delle SS.LL. si comunica che sono disponibili, al
percorso: SIDI – RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA - DIFFUSIONE TELEMATICA
GRADUATORIE - VISUALIZZA GRADUATORIE le graduatorie provvisorie di circolo e di
Istituto di terza fascia del personale ATA.
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 9 luglio 2018.
Contestualmente dovrà essere pubblicato l’elenco degli esclusi con l’annotazione delle causali di
esclusione.
Ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, avverso l’esclusione o la
dichiarazione di inammissibilità delle domande, è ammesso reclamo al Dirigente dell’Istituzione
Scolastica che ha gestito la domanda di inserimento entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli
errori materiali.
Il termine ultimo per la presentazione dei reclami è, pertanto, fissato al 19 luglio 2018.
Si invitano le SS.LL. a procedere con tempestività all’esame dei reclami ed esposti che
dovessero pervenire e ad inserire al SIDI le eventuali rettifiche, integrazioni ed aggiornamenti.
Contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie sarà resa disponibile agli
aspiranti, tramite le istanze on-line, la funzione web di visualizzazione della posizione assunta nelle
graduatorie.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
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