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Settore operativo  n. 3 
Personale A.T.A. 

 

 Ai Dirigenti Scolastici  
della Provincia  
LORO SEDI 

 
Agli AA.TT.PP. 
LORO SEDI 

 
Alle OO.SS. della Scuola   
LORO SEDI 
 
Al Sito Istituzionale   
SEDE 

 
 
Oggetto: pubblicazione graduatorie definitive di circolo e d’istituto di terza fascia 
                  personale A.T.A.  
 

 Si comunica che sono disponibili, in via telematica, le graduatorie d’istituto 
definitive di terza fascia del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le Istituzioni scolastiche avranno cura di scaricare le suddette graduatorie 
dal SIDI tramite le funzioni messe a disposizione nell’area seguendo il percorso: 
reclutamento personale scuola > diffusione telematica graduatorie. 

Le graduatorie dovranno essere pubblicate, prive dei dati sensibili, 
contestualmente in tutte le Istituzioni scolastiche della provincia in data 05/11/2018 

I Dirigenti scolastici, con proprio decreto, provvederanno alla pubblicazione 
delle graduatorie definitive e dell’eventuale elenco degli esclusi, con l’indicazione 
che le graduatorie sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario 
in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art.9, comma 4, del D.M. n.717/2014. 

Si fa presente che per gli interessati è disponibile, tramite l’accesso al portale 
ISTANZE ON LINE, la funzione web di visualizzazione del punteggio e della 
posizione occupata nelle graduatorie.     
 

  Il DIRIGENTE  

                                                                 Luciano Greco 
Firma  autografa  sostituita a mezzo stampa                    

        ai 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 
Responsabile dell’istruttoria: Francesca Gervasi   
Tel. n.0984894194, e – mail: francesca.gervasi.cs@istruzione.it 


