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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

- Ai dirigenti scolastici di Mantova e provincia
- All’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
- Al sito AT di Mantova
p.c. Alle OO.SS. del comparto scuola
Alla stampa locale

Oggetto: avviso pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di istituto ATA di III
fascia per il triennio 2017/2021 - DM n.640 del 30 agosto 2017.
Per competenza e opportuna conoscenza, si comunica che sono disponibili le graduatorie ATA
telematiche di circolo e di istituto provvisorie di III fascia, valevoli per il triennio scolastico
2017/2021.
Mercoledì 25 luglio 2018, con proprio provvedimento, le SS.LL. sono invitate a pubblicare
all’albo dell’istituzione scolastica le suddette graduatorie, garantendo la necessaria tutela dei
dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003. Contestualmente dovrà essere pubblicato l’elenco
del personale escluso e delle domande dichiarate inammissibili, con relativa causale.
Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ai sensi dell’art.
9 del DM n. 640 del 30 agosto 2017, avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda,
nonché avverso le medesime graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della scuola alla
quale è stata presentata la domanda di inserimento. Nel medesimo termine di 10 giorni (entro il
3 agosto) con la stessa modalità è possibile richiedere la correzione di eventuali errori
materiali.
Le graduatorie provvisorie sono scaricabili da SIDI con il seguente percorso:
RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA → DIFFUSIONE TELEMATICA GRADUATORIE →
VISUALIZZA GRADUATORIA (privacy)
Contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie ATA di cui sopra, gli interessati
potranno verificare posizione e punteggio attribuiti anche tramite accesso alla funzione web
“istanze ON LINE”.
Il dirigente regg.
Novella Caterina
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