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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 – graduatorie di istituto di III fascia D.M. 640 del 30.8.2017 –
RIPUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE a seguito di sistemazione
anomalie di sistema.
Si comunica che le graduatorie provvisorie d’Istituto di III fascia compilate ai sensi del D.M.640 del
30.8.2017, prenotate dallo scrivente ufficio successivamente alla sistemazione di anomalie riscontrate nella
precedente pubblicazione, sono già state rese disponibili a codeste Istituzioni scolastiche secondo la
procedura informatizzata di diffusione telematica.
Le SS.LL. potranno, pertanto, procedere fin d’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. dovranno ripubblicare con proprio provvedimento, in via provvisoria, le graduatorie in questione,
in data 31 luglio 2018, previo annullamento dell’atto di pubblicazione precedente .
Come previsto dall’art. 9 del D.M.640 del 30/8/2017, i reclami avverso l’esclusione e
l’inammissibilità o per la richiesta di correzione degli errori materiali, dovranno essere prodotti
all’istituzione scolastica presso la quale la domanda è stata presentata – improrogabilmente entro e non oltre
i 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e pertanto il termine ultimo per la loro
presentazione è fissato al giorno 10 agosto 2018.
Si evidenzia che ciascun aspirante, attraverso il sito Istanze on-line, ha facoltà di visualizzare, per
ciascun profilo per il quale ha chiesto l’inserimento, il punteggio attribuito dall’istituzione scolastica che ha
Firmato digitalmente da
trattato la domanda e le posizioni
in graduatoria
per MARIA
le istituzioni scolastiche richieste attraverso il modello
MASSENTI
ANNA
D3. Il percorso per l’accesso a questa
C=IT informazione è il seguente istanza Online/altri servizi/graduatoria di
O=MINISTERO ISTRUZIONE
istituto personale ATA.
UNIVERSITA' E
Si prega di dare la massima
diffusione alla presente con i mezzi ritenuti più opportuni.
RICERCA/80185250588
IL DIRIGENTE
Anna Maria Massenti
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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