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Circ. n. 191 

  Torino, mercoledì 22 agosto 2018 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino; 

- Alle OO.SS. del Comparto Scuola; 

- All’Albo del sito web 

 

Oggetto: Avviso di pubblicazione Graduatorie Provvisorie d’Istituto di terza fascia del Personale 

A.T.A. per il triennio scolastico 2017/2020. D.M. 640 del 30 agosto 2017. 

 

Si comunica che sono disponibili su SIDI le graduatorie di Circolo e di Istituto provvisorie di 

terza fascia - Personale A.T.A. - per il triennio scolastico 2017/2020. 

“Le graduatorie sono reperibili da SIDI seguendo il percorso: RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA  ›  

DIFFUSIONE TELEMATICA GRADUATORIE  ›  VISUALIZZA GRADUATORIA  ›    GRADUATORIE D’ISTITUTO III FASCIA    

PERSONALE A.T.A.”. 

Le graduatorie dovranno essere pubblicate contemporaneamente in tutte le Istituzioni 

Scolastiche della provincia. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a pubblicare all’albo dell’Istituzione Scolastica le suddette 

graduatorie il giorno 22 agosto 2018, garantendo la necessaria tutela dei dati personali. 

Contestualmente dovrà essere pubblicato l’elenco degli esclusi con l’annotazione delle causali. 

Si precisa, con l’occasione, che ai sensi dell’art. 9 del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, entro 10 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo al 

Dirigente dell’Istituzione Scolastica che ha gestito la domanda di INSERIMENTO/CONFERMA. 

Nel medesimo termine e con la stessa modalità si potrà produrre richiesta di correzione degli 

eventuali errori materiali. 

Si fa presente che gli aspiranti, tramite “ISTANZE ON LINE”, potranno verificare posizione e 

punteggio attribuiti. 

Si invitano le Istituzioni Scolastiche a esaminare tempestivamente i reclami che potranno 

pervenire in questi giorni, in modo da consentire una riduzione dei tempi per la prenotazione 

delle graduatorie definitive. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

             Il Dirigente 

         Stefano Suraniti 
               firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
               dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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