
 

 

 

  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

 Ufficio III - Venezia 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado statali della provincia 

Loro Sedi 

e p.c. - Alle OO.SS. Scuola della provincia 

Loro Sedi 

 Al sito WEB - Sede 

Oggetto: Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive di Istituto III^ fascia del personale ATA – D.M. 640 del 

30/08/2017. 

Per i provvedimenti di competenza degli Enti in indirizzo si comunica che sono pubblicate le graduatorie 

definitive di terza fascia del personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Vicenza, per il 

triennio 2018/2021. 

Le Istituzioni Scolastiche avranno cura di attingere le suddette graduatorie dal SIDI tramite le funzioni messe 

a disposizione nell’area RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA, seguendo il percorso: Diffusione Telematica 

Graduatorie> Visualizza Graduatorie>ATA>Graduatorie d’Istituto III fascia>personale ATA. 

In applicazione dell’art.9 punto 5 del D.M.640 del 30/08/2017, come modificato dal D.M. 947 del 

01/12/2017, questo Ufficio Territoriale fissa la data unica per la pubblicazione delle graduatorie che deve avvenire 

contestualmente in tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Vicenza per il giorno 07  settembre 2018. 

Si pregano le SS.LL. di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie in formato privacy (ossia con la  

minimizzazione dei dati personali) anche sul sito web dell’istituzione scolastica, al fine di darne la massima diffusione 

presso il personale interessato.. 

Contestualmente alla produzione delle graduatorie definitive sarà disponibile agli aspiranti, tramite le  

istanze on line, la funzione web di visualizzazione della posizione assunta nelle graduatorie. 

Cordiali saluti.                                                                                  Per   IL DIRIGENTE                                                                                                   

       Dott. Roberto Natale 

      il Vicario  Dr. Arturo Gaudiosi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs 39/1993  

 

Responsabile del procedimento: 

Teresa Rinaldis – Area 4, O.R.M.R. ATA 

Referente: Lidia Dalla Grana - tel. 0444/251152 - 251139 


