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Prot. n.  4027/c5/a IMPERIA,  2/01/2015

Ai Dirigenti Scolastici - LORO SEDI
                                                                                           Alle OO.SS. della Scuola - LORO SEDI

                                                                               All’ALBO/SITO – SEDE

OGGETTO: Personale A.T.A. - D. M. n° 717 del 5/09/2014. Pubblicazione graduatorie provvisorie di Circolo
e d’Istituto di 3^ fascia del triennio 2014/2017.

Si comunica che la procedura per la diffusione telematica delle graduatorie di istituto in
oggetto è andata a buon fine.

Pertanto i Dirigenti Scolastici della Provincia, procederanno alla pubblicazione delle
rispettive graduatorie provvisorie, estrapolandole dal portale SIDI (con l’opzione “flag privacy”).

Dalla data di pubblicazione decorrono i dieci giorni previsti dall’art.9 del D.M. 717/2014 per
la presentazione dei reclami avverso l’esclusione o l’inammissibilità, nonché avverso le graduatorie
stesse per la correzione di errori materiali.

Tali reclami devono essere prodotti direttamente ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche che
hanno gestito le relative domande di inserimento.

Si vuole far presente, inoltre, che gli aspiranti, attraverso il sito del MIUR, Istanze On Line
(dal percorso: “Altri servizi”, “accedi” – Graduatorie d’istituto personale ATA), hanno la facoltà
di visualizzare per ciascun profilo, il punteggio attribuito dall’Istituzione Scolastica che ha gestito la
domanda.

Le graduatorie suindicate potranno essere, anche, consultate, nel sito INTERNET
dell’U.S.T. di Imperia: www.csaimperia.it.

Per un corretto ed omogeneo comportamento di tutte le scuole della provincia, si pregano
le SS. LL. di pubblicare sul sito/albo dell’Istituzione Scolastica – mercoledì 7 gennaio 2015 – le
graduatorie in oggetto.

IL DIRIGENTE
                              (Dott.ssa Franca RAMBALDI)

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. L.vo n° 39/93
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