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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Statali della Provincia 

LORO SEDI 

  

Alle OO.SS. della Scuola 

LORO SEDI 

 

 

                               

OGGETTO: Personale A.T.A. - Graduatorie provvisorie di istituto di terza fascia  - DD.MM. 

640 del 30.08.2017 e 947 del 01.12.2017 - avviso ripubblicazione. 

 
                                                    

A seguito di numerose segnalazioni da parte delle istituzioni scolastiche della provincia relative alle 

graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – D.M. n. 640 del 30 agosto 

2017, causate da anomalie del sistema informativo, questo Ufficio ha provveduto a richiedere nuove 

graduatorie provvisorie corrette e che sono disponibili, dalla data odierna, sul portale SIDI al percorso: 

Reclutamento Personale Scuola>Diffusione Telematica Graduatorie>Visualizza 

Graduatorie>ATA>Graduatorie d’Istituto III fascia personale ATA. 

 

Pertanto, in applicazione dell’art. 9 punto 5 del D.M. 640 del 30.08.2017, come modificato dal D.M. 

947 del 01.12.2017, questo Ufficio Territoriale fissa la nuova data unica per la pubblicazione delle 

graduatorie, che deve avvenire contestualmente in tutte le istituzioni scolastiche della provincia di 

Viterbo, per il giorno:  venerdì 20 luglio 2018. 
 

 

Le SS.LL, con proprio decreto, provvederanno alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, prive 

dei dati sensibili, e dell’eventuale elenco degli esclusi, con l’indicazione che i reclami, da presentare alla 

scuola che ha gestito la domanda, vanno prodotti, ai sensi dell’art.9 del punto 2 del D.M. 640/2017, entro 10 

giorni dalla data di affissione all’albo dell’Istituto. 

 

Le predette graduatorie vanno pubblicate anche sui siti web delle scuole. 

 

Si confida in un puntuale adempimento. 
 

         

          IL DIRIGENTE   

                            

                 F.to  Dott. Daniele PERONI 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.                                      
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