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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 

Loro Sedi

All’Ufficio Scolastico Regionale-

Dir. Gen. della Liguria  - Genova

Alle Organizzazioni Sindacali della 
Provincia Loro Sedi

All’Albo sede 

Agli Uffici Scolastici della Repubblica

Oggetto: Avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di circolo 
e di istituto di III fascia del  personale A.T.A.– D.M. 5 settembre 2014, n 
717, valide per il triennio 2014/2017 

  

     Per  i  provvedimenti  di  competenza  delle  SS.  LL.  si  comunica  che  da 
domani  saranno  rese  disponibili,  sul  portale  SIDI,  le  graduatorie  provvisorie 
telematiche di cui all’oggetto.

       Ciò premesso si pregano le SS. LL. di pubblicare, con proprio provvedimento, le  
graduatorie  in  questione  allegando  alle  stesse  eventuale  elenco  di  personale 
escluso e delle domande dichiarate inammissibili, con relativa causale.

    Le  predette  graduatorie  devono essere  pubblicate,  contemporaneamente,  in 
tutte le Istituzioni Scolastiche il giorno    4 Febbraio 2015

      Si ricorda che ai sensi dell’art. 9  commi 1 e 2  del D.M. 717/2014 è ammesso 
reclamo, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, al  
Dirigente dell’ Istituzione Scolastica che ha gestito la domanda di inserimento.

   Contestualmente  alla  produzione  delle  graduatorie  provvisorie  sarà  resa 
disponibile  agli  aspiranti,  tramite  le  istanze  ON  LINE,   la  funzione  web  di 
visualizzazione della propria posizione assunta nelle graduatorie di ciascuna delle 
30 scuole scelte.



Le  SS.LL.,  qualora  non  avessero  ancora  provveduto  e  comunque  prima  della 
pubblicazione  delle  graduatorie  definitive,  dovranno   sanare  le  posizioni  degli 
aspiranti  per  i  quali  sono  state  inserite  le  scuole  in  assenza  dell'allegato  D3,  
valorizzando in tali casi solo  l'istituzione scolastica che ha valutato la domanda.

Si confida nel puntale adempimento delle SS. LL.

   per  Il Dirigente
    Il Funzionario Francesca BAIOCCO
(Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993)
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