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Ai DIRIGENTI delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c.
All’Ufficio scolastico regionale per la Puglia
Direzione Generale – Ufficio IV
BARI
Alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI
All’Albo - All’U.R.P.
SEDE
Oggetto: graduatorie provvisorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale
A.T.A. – D.M. n. 104 del 10.11.2011.
Si rende noto che, a seguito della diffusione telematica, dalla data odierna sono
disponibili per le Istituzioni Scolastiche le graduatorie provvisorie di Circolo e di Istituto
di terza fascia del personale ATA.
Le stesse, che potranno essere immediatamente acquisite con le consuete modalità
(SIDI – Reclutamento – Diffusione telematica graduatorie – Visualizza graduatorie),
dovranno essere pubblicate all’Albo dei rispettivi Istituti in data 24 febbraio 2012.
Come prescritto dall’art. 9 del D.M. n. 104/11 avverso l’esclusione o inammissibilità,
nonchè avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente della istituzione scolastica
che gestisce la domanda di inserimento.
Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori
materiali.
Al fine di consentire la corretta produzione delle graduatorie definitive nei tempi
previsti, entro il 16 marzo p.v. vanno decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori
materiali.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Giovanni LACOPPOLA
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