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Oggetto : Personale A.T.A. – Avviso pubblicazione graduatorie provvisorie di istituto di III^ fascia. 

                

 Con la presente si informa, che sono disponibili sul portale SIDI del MIUR le graduatorie provvisorie di 
istituto di III^ fascia relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale, valide per il 
triennio 2014/2017 e predisposte in applicazione delle disposizioni contenute nei DD.MM. n. 716 e 717 del 
05/09/2014. 
 Le graduatorie sono scaricabili dal SIDI secondo il percorso di seguito riportato:                                           
Reclutamento personale scuola – Diffusione telematica graduatorie – Visualizza graduatorie. 
 Il giorno 31 gennaio 2015 i Dirigenti Scolastici, con proprio provvedimento pubblicheranno all’albo 
delle rispettive istituzioni scolastiche le graduatorie provvisorie di III^ fascia – prive di dati sensibili – e 
contestualmente l’elenco dei candidati esclusi, con a fianco riportata l’annotazione dei motivi di esclusione e 
l’elenco delle domande inammissibili. 
 Ciascun aspirante anche attraverso la funzione disponibile nel sito www.istruzione.it  (percorso: 
Istruzione – Istanze on line – digitare username e password – altri servizi – graduatorie d’istituto personale 
A.T.A.), potrà visualizzare per ciascun profilo per il quale ha chiesto l’inserimento in graduatoria di III^ fascia, il 
punteggio attribuito dall’istituto scolastico che ha trattato la domanda e la posizione in graduatoria nelle 
istituzioni richieste attraverso il modello telematico D3. 
 Si precisa, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 717/2014, entro il 10 febbraio 2015             
è ammesso reclamo avverso le graduatorie al Dirigente Scolastico che ha acquisito e valutato la domanda di 
inserimento/conferma. 
 Nel medesimo termine e con la stessa modalità si può produrre richiesta di correzione degli errori 
materiali. 
 I Dirigenti Scolastici dopo l’esame dei reclami provvederanno a comunicare gli eventuali aggiornamenti 
al sistema informativo. Al termine di quest’ultima operazione procederanno a convalidare al SIDI la fase dei 
reclami consentendo così a questo Ufficio di prenotare le graduatorie definitive. 
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