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Ai Dirigenti delle IISS  
di ogni ordine e grado   LL.SS. 
 
Alle OO.SS.     LL.SS. 

 
 

Oggetto: Avviso di pubblicazione Graduatorie Provvisorie d’Istituto di terza fascia del Personale 
A.T.A. per il triennio scolastico 2021/2024. D.M. 50 del 3 marzo 2021. 

 
 

Si comunica che sono disponibili su SIDI le graduatorie di Circolo e di Istituto provvisorie di 
terza fascia - Personale A.T.A. - per il triennio scolastico 2021/2024.  

 
Le graduatorie sono reperibili da SIDI seguendo il percorso SIDI: Reclutamento > Graduatorie 

III Fascia ATA > Visualizzazione Graduatorie > Graduatorie Provvisorie > Profilo > Istituto > 
Ordinamento per Posizione > Dati Sensibili Nascosti > Avvia la Ricerca > Excel.  

 
Le graduatorie provvisorie dovranno essere pubblicate contemporaneamente in tutte le 

Istituzioni Scolastiche della provincia. Si invitano pertanto le SS.LL. a pubblicare all’albo 
dell’Istituzione Scolastica le suddette graduatorie il giorno lunedì 19 luglio 2021 alle ore 10.00, 
garantendo la necessaria tutela dei dati personali (si sottolinea che le Graduatorie devono essere 
pubblicate con i dati sensibili nascosti).  

Si precisa che ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, entro 10 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo al Dirigente dell’Istituzione 
Scolastica che ha gestito la domanda di Inserimento/Conferma/Aggiornamento.  

Si invitano le Istituzioni Scolastiche a concludere la valutazione degli eventuali reclami entro il 
5 agosto 2021, in modo da poter pubblicare le graduatorie definitive in tempo utile per l’inizio del 
prossimo anno scolastico. Tale termine potrebbe differire sulla base del numero dei reclami 
pervenuti. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE 

Maurizio Bocedi 
 
 
 


		2021-07-16T09:36:33+0000
	BOCEDI MAURIZIO


		2021-07-16T11:41:34+0200
	Parma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0003694.16-07-2021




