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Ai Dirigenti Scolastici – Loro Sedi 
 
All’Ufficio per la Comunicazione 
per la pubblicazione sul sito/albo 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
- Direzione Generale – MILANO 
 
Alle OO.SS. Provinciali – Comparto scuola 
                 

  

Oggetto: Personale ATA – Avviso di pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di 
istituto di 3^fascia – DD.MM. 640 – 947. 
 

Si comunica che sono disponibili le graduatorie telematiche di circolo e di istituto provvisorie di 
terza fascia per il triennio scolastico 2018/2021. 
Le SS.LL. provvederanno alla pubblicazione all’Albo di ciascuna Istituzione scolastica delle suddette 
graduatorie di 3^ fascia, contestualmente, in data 19/07/2018, garantendo la necessaria tutela 
dei dati personali. Contestualmente dovrà essere pubblicato l’elenco degli esclusi con l’annotazione 
delle causali di esclusione. 
Avverso l’esclusione o l’inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, ai sensi 
dell’art. 9 commi 1 e 2 del citato D.M., è ammesso reclamo al Dirigente dell’istituzione scolastica 
che ha acquisito la domanda, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
Inoltre, si invitano le SS.LL. a procedere con tempestività: 
- All’esame dei reclami; 
- All’acquisizione al Sidi di eventuali rettifiche, integrazioni e aggiornamenti; 
- All’utilizzo della funzione Sidi, anche in assenza di reclami, di “convalida esame reclami”. 
Solo a conclusione delle operazioni di cui sopra, quest’Ufficio potrà prenotare le graduatorie 

definitive. 

Si confida nel puntuale adempimento delle SS.LL.  

Cordiali saluti    

  Il dirigente 

 Patrizia Graziani 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993  
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Per informazioni: Maria Gamba 
Area A – Ufficio ATA 
Tel. 035/280106 
Mail: maria.gamba.bg@istruzione.it  
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