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Prot.n. 762/C7                                                                                      Treviso, 13.02.2012 
 

o Ai Dirigenti Scolastici – Loro Sedi 
o All’Ufficio Scolastico Regionale- 

Direzione Generale del Veneto- 
Venezia 

o Alle Organizzazioni Sindacali della 
Provincia 

o Documento da Pubblicare All’Albo  
o Agli Uffici Scolastici della Repubblica 
o Alla Stampa Locale 

 
 
OGGETTO: D.M. n.104 del 10 novembre 2011, graduatorie d’istituto terza fascia personale 
ATA,pubblicazione graduatorie provvisorie 
. 
 

Si comunica che la procedura per la diffusione telematica delle graduatorie di istituto in 
oggetto è andata a buon fine. 
Pertanto i Dirigenti Scolastici della Provincia, contestualmente , in data 16.02.2012, previa 
acquisizione delle rispettive graduatorie dal portale SIDI, procederanno con proprio 
provvedimento alla  pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

Entro 10 giorni dalla loro pubblicazione gli interessati possono presentare reclamo, al 
Dirigente dell’istituzione scolastica che ha gestito la domanda, per la correzione degli errori 
materiali. 

Con la stessa modalità ed entro il medesimo termine può essere presentato reclamo 
avverso l’esclusione o la dichiarazione di non ammissibilità delle domande. 

Con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie dovranno essere pubblicati anche gli 
elenchi degli esclusi con l’annotazione a fianco di ciascuno delle causali dell’esclusione. 

Si vuole far presente , inoltre, che gli aspiranti, attraverso il sito del MIUR,  Istanze On 
Line, hanno la facoltà di visualizzare per ciascun profilo per il quale sia stato richiesto 
l’inserimento in graduatoria, il punteggio attribuito dall’Istituzione Scolastica che ha gestito la 
domanda e la posizione in graduatoria, per le tutte le scuole richieste attraverso il modello D3. 
  Si invitano le SS.LL. a  dare massima diffusione alla presente comunicazione. 
 
 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE 
                                                                                                                   Giorgio Corà 
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