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U.O.B. 3 – Area III - Ufficio I  
Organici, mobilità e reclutamento del personale ATA 
Organici e mobilità del personale docente della scuola primaria  
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
 della provincia di Messina

   Loro Sedi 
 

  All’Ufficio Scolastico Regionale 
Direzione Generale  

         Palermo 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
della Repubblica 

 
Alle OO.SS. 

Loro sedi 
 

Al sito Web 
 

 
Oggetto: - Avviso di pubblicazione nuove graduatori e provvisorie di Circolo e 

d’Istituto di terza fascia del personale ATA. - DD. MM. n. 640 del 30/08/17 e n. 
947 del 01/12/2017. 

 
 Si comunica che sono disponibili, sul portale SIDI, le nuove graduatorie provvisorie di 
istituto di terza fascia per il triennio 2018/2020. 
 
 Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente qu elle pubblicate alla data 
comune del 6 luglio 2018. 
        

Le predette graduatorie devono essere pubblicate, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali, contemporaneamente in tutte le istituzioni 
scolastiche della Provincia il giorno 3 agosto 2018 . 

 
Si precisa che ai sensi dell’art. 9 del D.M. 640/2017 è ammesso reclamo, entro 10 

giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, al Dirigente dell’istituzione 
scolastica che ha gestito la domanda di inserimento. 

Si confida nel puntuale adempimento delle SS.LL e si ringrazia per la consueta 
collaborazione. 
                                                                                                      Per  Il Dirigente 
                                                                                                       Il funzionario delegato 
                                                                                                  Gaetana Zappulla 
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