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 Torino, 4 Novembre 2014 
 

 - Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali  
di ogni ordine e grado di  

TORINO e PROVINCIA  
- Alle OO.SS. del Comparto Scuola  

LORO SEDI  
- All’Albo  

Atti 
 

OGGETTO:  PERSONALE A.T.A.  – RIPUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DI ISTITUTO  DI 1^  FASCIA 
DEL PERSONALE A.T.A.  PER L’A.S. 2014/2015. 

 

Si comunica che sono disponibili sul portale SIDI le graduatorie d’istituto di 1^ fascia del personale A.T.A. per 
l’a.s. 2014/2015 rielaborate in seguito ai depennamenti dei candidati che hanno rinunciato alla nomina in ruolo per l’a.s. 
2014/2015 e di coloro i quali hanno chiesto il depennamento dalle graduatorie provinciali presentando il modello D4, in 
base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3 e seguenti, del D.M. 717/2014.  

Le nuove graduatorie suindicate potranno essere utilizzate per l’anno scolastico in corso, in quanto fino al 
31 Agosto 2014 erano ancora efficaci le graduatorie relative all’anno scolastico 2013/2014. 

Le SS.LL., dovranno pertanto provvedere immediatamente all’affissione all’albo delle graduatorie prive 
di dati sensibili.  

La procedura per estrarre dal SIDI la graduatoria d’istituto di 1^ fascia è la seguente:  
- reclutamento personale scuola  
- diffusione telematica graduatorie  
- visualizza graduatoria  
- Flag Privacy: SI  
- graduatoria d’istituto I fascia personale A.T.A. prodotta il 02/11/2014 
- definitiva. 
In merito al conferimento delle supplenze, si richiama l’attenzione delle SSLL su quanto già comunicato da 

questo ufficio con la circolare n. 255 del 10 Settembre 2014. 
 
Si confida in un puntuale e preciso adempimento.  
 

IL DIRIGENTE 
Paola d’Alessandro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
 

 
 
 


