MIUR.AOOUSPLI.REGISTRO UFFICIALE(U).0002033.27-06-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Unive rsità e della Ricerca
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Ambito territoriale di Livorno
AI

DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE
SCUOLE STATALI DI OGNI ORDINE
E GRADO DELLA PROVINCIA DI
LIVORNO
LORO SEDI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA LORO SEDI
ALL’ ALBO/SITO
SEDE

Oggetto: Graduatorie d’ istituto III fascia provvisorie del personale A.T.A. per il triennio
2018/2021 – D.M. n. 640 del 30/08/2017 e s.m.i..

Facendo seguito alla segnalazione del Gestore SIDI di avvenuta elaborazione delle
graduatorie d’ istituto di III fascia provvisorie del personale A.T.A. per il triennio 2018/2021,
si comunica che le graduatorie stesse sono disponibili in diffusione telematica presso le
segreterie scolastiche.
In applicazione dell’ art. 9 punto 5 del D.M. 640 del 30/08/2017, come modificato
dal D.M. n. 947 del 01/12/2017, la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire
contestualmente nell' ambito della medesima provincia. A tal fine, questo Ufficio
Territoriale fissa per il giorno 29 giugno p.v. la data unica per la pubblicazione delle
graduatorie provvisorie presso tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Livorno.
Ai sensi dell’ art. 9 punto 2 dello stesso D.M. n. 640/2017, entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare motivato
reclamo all’ istituzione scolastica che ha gestito la domanda di inserimento, secondo le
modalità indicate nel dispositivo di pubblicazione emesso dal competente Dirigente
Scolastico.
Al fine della massima diffusione delle stesse graduatorie presso il personale
interessato, si pregano le SS.LL. di provvederne la pubblicazione, in formato privacy, anche
sul sito dell’ istituzione scolastica.
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