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Ministero dell ’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo

Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti
Statali della Provincia
LORO SEDI

Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI

OGGETTO:

Personale A.T.A. - avviso pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di
istituto di III fascia per il triennio scolastico 2021/24 - D.M. n. 50 del 3 marzo
2021.

In applicazione dell’art. 8 comma 5 del D.M. 50 del 03.03.2021 questo Ufficio Territoriale fissa la data
unica per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, che deve avvenire contestualmente in tutte le
istituzioni scolastiche della provincia di Viterbo, per il giorno: martedì 13 luglio 2021.
Le graduatorie provvisorie saranno visualizzabili dalle singole istituzioni tramite il seguente percorso
SIDI: Reclutamento personale scuola – Graduatorie d’Istituto di III fascia ATA – Visualizzazione graduatoria.
Gli interessati potranno verificare posizione e punteggio attribuiti anche tramite accesso alle “istanze
on line”.
Le SS.LL, con proprio decreto, provvederanno alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, prive
dei dati sensibili, all’albo elettronico del sito web istituzionale unitamente all’eventuale elenco degli esclusi,
con l’indicazione stabilita dall’art. 8 del D.M. 50/2021: “1. Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le
graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente della Istituzione Scolastica che gestisce la domanda di
inserimento. 2. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.”.
Al fine di garantire la correttezza delle imminenti operazioni di avvio dell’a.s. 2021/22, si invitano le
SS.LL. a procedere con tempestività all’esame dei reclami e all’acquisizione di eventuali rettifiche,
integrazioni e aggiornamenti.
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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