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Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia

LORO SEDI

Alle OO.SS. categoria
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico
Al sito www.istruzionepadova.it

LORO SEDI
SEDE
SEDE

e, p.c.

Oggetto: Personale ATA – Avviso pubblicazione graduatorie provvisorie di istituto di III° fascia –

Con la presente si informa che sono disponibili sul portale SIDI del MIUR le graduatorie
provvisorie di circolo e di istituto di III° fascia relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
della scuola statale, valide per il triennio 2018/2021 e predisposte in applicazione delle disposizioni contenute
nei D.M. 640 del 30.8.2017 e DM 947 del 1.12.2017
Le graduatorie sono scaricabili da SIDI
seguendo il percorso di seguito evidenziato:
Reclutamento personale scuola – Diffusione telematica graduatorie – Visualizza graduatorie
Il giorno 4 luglio 2018 i Dirigenti Scolastici, in indirizzo con proprio provvedimento,
pubblicheranno all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche le graduatorie provvisorie di III° fascia – prive di
dati sensibili – e contestualmente l’elenco dei candidati esclusi, con a fianco riportata l’annotazione dei motivi
di esclusione, e l’elenco delle domande dichiarate inammissibili.
Ciascun aspirante attraverso la funzione disponibile nel sito www.istruzione.it (percorso: Istruzione
– Istanze on line – (digitare username e password) – altri servizi – graduatorie d’istituto personale ATA), potrà
consultare per ciascun profilo per il quale ha chiesto l’inserimento in graduatoria di III° fascia, il punteggio
attribuito dall’istituzione che ha trattato la domanda e la posizione in graduatoria nelle istituzioni richieste
attraverso il modello telematico D3.
Si precisa, con l’occasione, che ai sensi di quanto previsto dall’art 9 del D.M. 640/2017, entro il
14 luglio 2018 è ammesso reclamo avverso le graduatorie al Dirigente Scolastico che ha gestito la
domanda.
Nel medesimo termine e con la stessa modalità si può produrre richiesta di correzione degli errori
materiali.
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