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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio X

Ambito Territoriale della Provincia di Pisa
UFFICIO III
Pisa, 19 Luglio 2018
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pisa
- LORO SEDI All’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale – Via Mannelli n. 113 - Firenze
Alle Organizzazioni Sindacali provinciali del Comparto
Scuola
- LORO SEDI All’Albo dell’Ufficio - S E D E -

Oggetto: Avviso di nuova pubblicazione delle graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di III fascia del
personale A.T.A. (D.M. 640- agosto 2017 e D.M. 971- dicembre 2017), valide per il triennio 2018/2021.
Si comunica che sono disponibili, sul portale SIDI, le graduatorie provvisorie, integrate con le aree degli
assistenti tecnici, di cui all’oggetto.
In applicazione dell’ art. 9 comma 5 del D.M. 640 del 30/08/2017, come modificato dal D.M. n. 947 del
01/12/2017, la pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell' ambito della medesima
provincia. A tal fine, questo Ufficio Territoriale fissa per il giorno venerdì 20 Luglio 2018 la data unica per la
pubblicazione delle graduatorie provvisorie presso tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Pisa.
Ai sensi dell’ art. 9 commi 1 e 2 dello stesso D.M. n. 640/2017, entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare motivato reclamo all’ istituzione scolastica che ha gestito
la domanda di inserimento, secondo le modalità indicate nel dispositivo di pubblicazione emesso dal competente
Dirigente Scolastico.
Si precisa che sul sito ufficiale di questo Ufficio, al solo scopo di facilitare la consultazione agli utenti,
verranno pubblicate solamente le graduatorie definitive e successivi decreti correttivi.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di pubblicare le graduatoria provvisorie all’albo del proprio sito.
Si ringrazia per la consueta collaborazione

IL DIRIGENTE
Giacomo Tizzanini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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