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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: Personale ATA – avviso di pubblicazione graduatorie definitive di istituto di cui al D.M. 640
del 30.8.2017 (III^Fascia).
Si comunica che le procedure di diffusione telematica delle graduatorie definitive di III Fascia si
sono concluse con esito positivo.
Codeste Istituzioni scolastiche potranno, pertanto, procedere fin da ora a scaricare dette graduatorie
dal portale SIDI seguendo il consueto percorso reclutamento personale scuola/diffusione telematica
graduatorie/visualizza graduatorie e selezionando la graduatoria di interesse.
Le SS.LL. avranno, altresì, cura di pubblicare la graduatoria in versione che non contiene i dati
personali.
E’ fissata al 07 settembre 2018 la data unica di pubblicazione in tutte le istituzioni scolastiche
della provincia con proprio atto formale di approvazione, delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di
III Fascia del personale ATA per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/21.
Gli aspiranti, tramite le istanze on line, potranno prendere visione delle proprie posizioni nelle
istituzioni scolastiche indicate nell’allegato D3.
Avverso tali graduatorie i candidati potranno presentare esclusivamente ricorso giurisdizionale al
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (art. 9.4 D.M. n. 640/2017).
Nel contempo si segnala che, come disposto dall’art. 7 comma 5 del DM 640/2017, all’atto del primo
rapporto di lavoro stipulato, i controlli devono essere tempestivamente effettuati dal Dirigente Scolastico che
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