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Settore operativo  n. 3 
Personale Docente di scuola secondaria di I grado e Personale ATA. 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e 
grado della Provincia  
LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. del comparto scuola 
LORO SEDI 

 
Oggetto: pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e d’istituto di terza fascia 
       del personale ATA per il triennio 2018/2021.  
 
 Con riferimento all’oggetto, si comunica che, alla data odierna, sono 
disponibili al S.I.D.I. le graduatorie provvisorie di Istituto di terza fascia del 
personale A.T.A. 

Al fine di garantire la pubblicazione contestuale delle graduatorie di che 
trattasi, i Dirigenti Scolastici sono invitati a pubblicare all’Albo e sul sito web 
dell’Istituto, con proprio provvedimento, le graduatorie in parola, in data 12 luglio 
2018. 

Contestualmente dovrà essere pubblicato l’elenco degli eventuali esclusi, con 
relativa causale, e delle domande dichiarate inammissibili.  

Si comunica, infine, che gli aspiranti potranno visualizzare il proprio 
punteggio e la posizione in graduatoria, per tutte  le scuole richieste, mediante le 
funzioni messe a disposizione dal MIUR sul portale Polis Istanze On Line. 

Poiché avverso le graduatorie nonché l’esclusione, l’inammissibilità della 
domanda o per la richiesta di correzione degli errori materiali, è ammesso reclamo 
al dirigente dell’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento entro 

10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, i Dirigenti Scolastici, 
vorranno evidenziare, nei provvedimenti di pubblicazione, il termine ultimo per la 
presentazione dei predetti reclami.    

 

  Il DIRIGENTE  

                                                                 Luciano Greco 
Firma  autografa  sostituita a mezzo stampa                    

        a i sensi dell’art 3  comma  2° del dl.vo n. 39 del 1993  
 
 
 

Responsabile  del procedimento: Giosuè Marino   
Tel. n.0984894174, e – mail: giosue.marino.cs@istruzione.it 
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