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OGGETTO: Avviso pubblicazione  ex novo Graduatorie provvisor ie di circolo e di istituto di terza 
fascia del personale  ATA triennio 2018/19-2019/20- 2020/21  - D.M. 30.8.2017 n. 640. 
 
 

 
      

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
    di ogni ordine e grado della Provincia 
                                                    LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
      Direzione Regionale –Ufficio II   BARI                               
Alle OO.SS. della Scuola            LORO SEDI 
All’ Albo                                        SEDE     
 
     
 

   
           

            In ordine a quanto indicato in oggetto e con riferimento alla nota prot. n. 6781 del 3.7.2018 di 
questo UST, con la quale veniva disposta la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di 
circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA da parte di ciascuna istituzione scolastica, si 
comunica che a seguito di anomalie da parte del gestore del sistema informatico, riscontrate nella 
produzione delle graduatorie precedenti, si dispone la pubblicazione ex novo delle suddette 
graduatorie in data   23.7.2018    contestualmente in tutta la provincia di Foggia. 

Il download della graduatoria è possibile tramite l a seguente funzione: SIDI=>Reclutamento 
Personale Scuola=>Diffusione Telematica Graduatorie =>Visualizza Graduatorie=>Selezionare 
Graduatorie Istituto III Fascia personale ATA - Pro vvisoria 

             Ciascun Dirigente Scolastico con proprio atto formale pubblicherà all’albo dell’istituzione 
scolastica la graduatoria provvisoria contestualmente all’elenco degli esclusi  ed all’elenco delle 
domande dichiarate inammissibili. 

             Si evidenzia che ai sensi dell’ art.9 del D.M. 640/2017, avverso l’esclusione o l’inammissibilità 
delle domande, nonché verso errori materiali, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico  
dell’istituzione scolastica  che ha gestito la domanda di inserimento entro 10 giorni  dalla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

          Si invitano le SS.LL. a procedere con tempestività all’esame dei reclami e ad inserire al SIDI le 
eventuali rettifiche, integrazioni ed aggiornamenti. 

          Si ringrazia per la consueta collaborazione.      

               

 

                     Il Dirigente 

        Maria Aida Tatiana Episcopo 

                                                                                                           (documento firmato digitalmente) 
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