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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

Ufficio VI – Ufficio Scolastico di Treviso 
Via Cal di Breda 116  edificio 4 – 31100 Treviso  

     (vedasi protocollo in alto)                                                                                      Treviso, (vedasi timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado 

provincia di Treviso-LL.SS.  

Al SITO www.istruzionetreviso.it 

 

OGGETTO: Graduatorie d’ Istituto Personale ATA – AA.SS. 2018/2021. 

Ripubblicazione Graduatorie PROVVISORIE III fascia. 

 

Si comunica che lo scrivente Ufficio avendo riscontrato anomalie 

successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie d’istituto III fascia (prot. 5737 

del 26/06/2018), ha provveduto alla riprenotazione delle predette graduatorie; pertanto le 

medesime sono già state rese disponibili a codeste Istituzioni scolastiche secondo la procedura 

informatizzata di diffusione telematica. 

Le SS.LL. potranno procedere fin d’ora a scaricare dette graduatorie dal 

portale SIDI, seguendo il consueto percorso reclutamento-diff.telematica grad – visualizza grad. e 

selezionando la grad. di interesse. 

Le Istituzioni scolastiche procederanno alla ripubblicazione in data           

31 luglio 2018 , avendo cura di apportare a dette graduatorie le necessarie modifiche ai fini della 

privacy, oscurando i dati personali , quali ad esempio : cod.fiscale, indirizzo, numero telef, 

preferenze ecc… 

Come previsto dall’ art. 9 del D.M. 640/2017, i reclami avverso l’esclusione 

e l’inammissibilità o la richiesta di correzione degli errori materiali, dovranno essere prodotti    

all’ Istituzione scolastica presso la quale la domanda è stata presentata  improrogabilmente entro e 

non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria e pertanto il 

termine ultimo per la loro presentazione è fissato al giorno 10 agosto 2018 . 

Le Istituzioni Scolastiche dovranno concludere la valutazione dei ricorsi 

entro il 14 agosto 2018. 

Si evidenzia che ciascun aspirante, attraverso l’ accesso a istanza on-

line/altri servizi/graduatoria d’istituto personale ATA, ha facoltà di visualizzare, per ciascun 

profilo per il quale ha chiesto l’ inserimento, il punteggio attribuito dall’ Istituzione scolastica che 

ha trattato la domanda.  

 

Il Dirigente 

 Barbara Sardella 
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