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Sede di Caltanissetta ed Enna 

              

 
 AI Dirigenti Scolastici delle Province di Caltanissetta ed Enna 

   Loro Sedi 
Alle OO.SS. delle Province di Caltanissetta ed Enna 

Alla Stampa locale 
 
                    
 
    OGGETTO: D.M. n° 640 del 30/08/2017,graduatorie d’Istituto di terza fascia personale ATA;,  
                        pubblicazione graduatorie provvisorie 
 
 
Si comunica che le graduatorie provvisorie d’istituto di terza fascia compilate ai sensi del D.M.640 del 30/08/2017 sono state già rese   
disponibili alle SS.LL. secondo la procedura informatizzata di diffusione telematica. 
Pertanto le SS.LL. contestualmente in data 29/06/2018 procederanno, con proprio  provvedimento alla pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie nei rispettivi albi. 
Entro 10 giorni dalla predetta data di pubblicazione gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente dell’Istituzione scolastica  che ha 
gestito la domanda per la correzione degli  eventuali errori materiali. 
Entro il medesimo termine può essere presentato reclamo avverso l’esclusione  o la dichiarazione di non ammissibilità delle domande. 
Gli aspiranti, inoltre, potranno consultare attraverso le – istanze on line – del sito internet del Miur, la propria posizione in graduatoria ed il 
punteggio attribuito dall’istituzione Scolastica che ha gestito la domanda per tutte scuole richieste con il Mod. D 3. 
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente comunicazione. 
      
 
                                               Il Dirigente 
                                                                                                                                                                        Dott. Luca Girardi 
                                                                                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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