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Il Dirigente: dott.ssa Giuseppina LOTITO
Settore: procedure concorsuali

Bari, fa fede la data del protocollo

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado di BARI e BAT
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
B A R I
Alle OO.SS. della SCUOLA della PROVINCIA
LORO SEDI
Al sito web

SEDE

OGGETTO: D.M. n.640 del 30/8/2017 pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e d’Istituto di
3^ fascia ATA ( triennio aa.ss.2018/2021)
Si rende noto che, a seguito della diffusione telematica, sono disponibili per le istituzioni scolastiche,
le graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA.
Le stesse, che potranno essere immediatamente acquisite con le consuete modalità (SIDIRECLUTAMENTO-DIFFUSIONE TELEMATICA GRADUATORIE- VISUALIZZA GRADUATORIE), con
proprio provvedimento dovranno essere pubblicate, prive dei dati sensibili, all’albo e sul sito web dei rispettivi
istituti in data 29 GIUGNO 2018.
Gli aspiranti, tramite le istanze on line, potranno prendere visione delle proprie posizioni nelle
istituzioni scolastiche scelte ed indicate nell’allegato D3.
Come previsto dall’art.9 commi 1 e 2 del D.M.n.640/2017, è ammesso reclamo al Dirigente
dell’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento avverso l’esclusione o l’inammissibilità
della domanda, nonché averso le graduatorie.
Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel
medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
Nel rispetto dei termini stabiliti dall’art.5 co.9 del D.M. n. 131 del 13/6/2007, si invitano le SS.LL. a
procedere con tempestività all’esame dei reclami ed esposti che dovessero pervenire e ad inserire al SIDI le
eventuali rettifiche, integrazioni ed aggiornamenti.
Per gli adempimenti conseguenziali si fa riferimento a quanto indicato dalla tempistica riportata con
nota del MIUR prot.n. 23718 del 17/5/2018.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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