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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di I e II grado

Alla
Direzione Scolastica Regionale per la
Toscana Firenze

Agli Uffici Scolastici Territoriali

Alle OO.SS. della scuola
SEDI
Al
Responsabile
del
(per la pubblicazione)

Sito

web-SEDE-

Oggetto: Avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di circolo e di
istituto di III fascia del personale A.T.A. – D.M. 5 settembre 2014, n. 717
costituite per il triennio 2014/2017.
Per i provvedimenti di competenza delle SS. LL. si comunica che da oggi sono
disponibili sul portale SIDI - seguendo il percorso: Reclutamento Personale
Scuola/Diffusione Telematica graduatorie - le graduatorie provvisorie di cui all’oggetto.
Ciò premesso si pregano le SS. LL. di pubblicare, con proprio provvedimento, le
graduatorie in questione allegando alle stesse l’eventuale elenco del personale escluso e
delle domande dichiarate inammissibili, con relativa causale.
Le predette graduatorie devono essere pubblicate contemporaneamente in tutte
le Istituzioni Scolastiche della provincia il giorno 21
gennaio 2015.
Le e graduatorie saranno ,non appena possibile, pubblicate anche sul sito web
dell’UST di Pisa.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, del D.M. 717/2014 avverso
l’esclusione o l’inammissibilità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al
Dirigente dell’Istituzione Scolastica che ha gestito la domanda di inserimento entro 10
giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie .
Nel medesimo termine e con la stessa modalità gli interessati possono produrre
richiesta di correzione di errori materiali.
Contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie è disponibile agli
aspiranti, tramite il portale ISTANZE ON LINE, la funzione web di visualizzazione della
posizione occupata nelle graduatorie di ciascuna delle scuole scelte.
Si confida nel puntale adempimento delle SS. LL.

IL DIRIGENTE
(Luigi

Sebastiani)

