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Area IV – Settore 3 Bari, 19 febbraio 2016 
Coordinatore: dott.ssa Angela Battista Prot. n. 713 

 
 

Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                     LORO SEDI 

 
Alle Segreterie delle OO.SS. del personale 

comparto scuola 
                                  LORO SEDI 

 
All’ Albo e sito web 

                                              SEDE 
 
Oggetto: Pubblicazione delle Graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto di 3^ fascia del 

Personale ATA – Triennio 2014/2017 – D.M. 717 del 05.09.2014 –  
 
 

Si informa che, come segnalato dal Gestore, sono state elaborate le Graduatorie d'istituto 
terza fascia personale ATA a seguito degli effetti del dimensionamento a.s. 2015/2016 e sono state 
popolate le banche dati da cui le istituzioni scolastiche effettuano le convocazioni. 

 

Pertanto, a seguito della diffusione telematica, sono disponibili e possono essere 
immediatamente acquisite con le consuete modalità (SIDI – Reclutamento – Diffusione telematica 
graduatorie – Visualizza graduatorie), le graduatorie definitive di Circolo e di Istituto di terza fascia 
del personale ATA. 

Si raccomanda di pubblicare le graduatorie in data odierna, prive dei dati sensibili, 
all’albo e sul sito web della Scuola. 
 

 Tale pubblicazione interessa in modo particolare le Istituzioni scolastiche oggetto di 
dimensionamento per l’a.s. 2015/2016. 
  

Ai fini delle supplenze si richiama quanto disciplinato dal succitato D.M. 717/2014 all’art. 
10 (Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti) e all’art. 11 (Criteri 
e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti). 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
   

 
 

IL DIRIGENTE  
Prof. Francesco FORLIANO 
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