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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 definitive di circolo e di istituto 

di III fascia del personale ATA - D.M. n.640 del 30/08/2017 e D.M. n.947 del 
01/12/2017, valide per il triennio 2018/2021. 
 

Per i provvedimenti di competenza delle SS.LL., si comunica che sono 
disponibili, sul portale SIDI, le graduatorie DEFINITIVE 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. 

Le predette graduatorie dovranno essere pubblicate, contemporaneamente, in tutte 
le Istituzioni Scolastiche il giorno 10 settembre 2018. 

Le graduatorie definitive sono scaricabili da SIDI con il seguente percorso: 
RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA>DIFFUSIONE TELEMATICA 
GRADUATORIE>VISUALIZZA GRADUATORIA 

Ai sensi dell’art. 9 del D.M. 640/2017, dopo la pubblicazione della graduatoria 
da parte dell’autorità scolastica competente, la stessa è impugnabile unicamente con 
ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro. 

Qualora si riscontrassero errori materiali nella suddetta graduatoria, le SS.LL. 
dovranno provvedere manualmente alla loro rettifica informando le Istituzioni 
Scolastiche scelte dagli interessati. 

Si ritiene utile rammentare che ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 640/2017, all’atto 
del primo rapporto di lavoro, il Dirigente Scolastico che conferisce la supplenza 
temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia 
della stessa istituzione scolastica, deve effettuare i controlli in merito al complesso 
delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è 
risultato incluso. 

Si confida nel puntuale adempimento delle SS.LL.. 
 
 
 
 
 
 

       Il Dirigente Reggente 
                                                            Franco Francavilla  

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ex art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93 
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