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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
Ufficio XIII Ambito territoriale per la provincia 

 del Verbano Cusio Ossola 

 
Prot. n. 411        Verbania, 6 febbraio 2015 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali di ogni ordine e grado della provincia 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

Al Sito dell'Ufficio 

Oggetto: Avviso di pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di III 

fascia del personale ATA - D.M. n.717 del 05/09/2014, valide per il triennio 

2014/2017. 

Per i provvedimenti di competenza delle SS.LL., si comunica che sono 

disponibili, sul portale SIDI, le graduatorie PROVVISORIE di Circolo e di Istituto di III 

fascia - personale ATA. 

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di pubblicare, con proprio provvedimento, le 

graduatorie in questione all’Albo e sul sito WEB allegando alle stesse eventuale elenco 

di personale escluso con relativa causale. 

Le predette graduatorie dovranno essere pubblicate, 

contemporaneamente, in tutte le Istituzioni Scolastiche il giorno 9 febbraio 

2015. 

Ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 717/2014, dalla suddetta data decorre il 

termine utile di dieci giorni (ultimo giorno il 18 febbraio 2015) per la 

presentazione di reclami, avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda 

nonché per la correzione di errori materiali, al Dirigente dell’istituzione scolastica che 

ha gestito la domanda d’inserimento. 

Le graduatorie provvisorie sono scaricabili da SIDI con il seguente percorso: 

RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA>DIFFUSIONE TELEMATICA 

GRADUATORIE>VISUALIZZA GRADUATORIA 

Contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie è disponibile agli 

aspiranti, tramite il portale ISTANZE ON LINE, la funzione web di visualizzazione della 

posizione occupata nelle graduatorie di ciascuna delle scuole scelte. 

Si confida nel puntuale adempimento delle SS.LL..  

 

  Per   IL DIRETTORE COORDINATORE 
                                                          Salvatore Montante 
                                                                               Il Funzionario 
                                                                          Vladimiro Di Gregorio 

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


