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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Siris snc – 75100 MATERA

Resp. del procedimento: Dott.ssa V. ANTEZZA
Resp. dell’istruttoria: G. RUGGIERO, A.M.ANDRISANI

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti
di ogni ordine e grado
di MATERA e Provincia -LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
PO T E N Z A
Alle OO.SS. della SCUOLA della PROVINCIA
LORO SEDI
Al sito web S E D E
Oggetto: D.M. n. 640 del 30/08/2017 - Nuova pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e
d’Istituto di 3^ fascia ATA (triennio aa.ss. 2018/2021)
A seguito di anomalie e inconvenienti tecnici, emersi e rilevati anche dal Gestore informatico
dopo la pubblicazione delle Graduatorie provvisorie, si è reso necessario richiedere una nuova
elaborazione delle Graduatorie provvisorie di Circolo e di Istituto di 3^ fascia del personale
ATA, disponibili dalla data odierna per le Istituzioni Scolastiche
Le stesse, che potranno essere immediatamente acquisite con le consuete modalità (SIDI –
Reclutamento – Diffusione telematica graduatorie – Visualizza graduatorie), con proprio
provvedimento dovranno essere pubblicate, prive dei dati sensibili, all’Albo e sul sito web dei
rispettivi Istituti in data 09 Agosto 2018.
Gli aspiranti, tramite le istanze on line, potranno prendere visione delle proprie posizioni nelle
istituzioni scolastiche scelte e indicate nell’allegato D3.
Come normato dall’art. 9 commi 1 e 2 del D.M. n. 640/2017, avverso l’esclusione o inammissibilità
della domanda, nonché 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. Nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 5 c. 9 del D.M. n. 131 del 13
giugno 2007, si invitano le SS.LL. a procedere con tempestività all’esame dei reclami ed esposti che
dovessero pervenire e ad inserire al SIDI le eventuali rettifiche, integrazioni e aggiornamenti entro il
24 agosto 2018.
Entro la stessa data, anche in assenza di reclami, si dovrà procedere alla convalida delle operazioni.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente
Isp. Rosaria CANCELLIERE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it
Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi
Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata

