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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona
Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA - Tel. 019/842901 - C.F. 80012240091
uspsv@postacert.istruzione.it - usp.sv@istruzione.it

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
Della Provincia
LORO SEDI
e, p.c.
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
GENOVA
Agli Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Ai Sindacati Provinciali Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: AVVISO di pubblicazione nuove graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di terza fascia del
Personale ATA per il triennio scolastico 2018/2021.

Si comunica che sono disponibili le graduatorie telematiche di circolo e di istituto provvisorie di
terza fascia e sono scaricabili dal portale SIDI con il seguente percorso: Reclutamento Personale Scuola =>
Diffusione Telematica Graduatorie => Visualizza Graduatoria.
Le nuove graduatorie sostituiscono integralmente le precedenti pubblicate in data 6 luglio 2018.
Si invitano le SS.LL. a pubblicare, con proprio provvedimento, all’albo dell’Istituzione Scolastica le
suddette graduatorie, contemporaneamente, il giorno mercoledì 25 luglio 2018, garantendo la necessaria
tutela dei dati personali. Contestualmente dovranno essere pubblicati anche gli elenchi degli esclusi con
l’annotazione delle causali di esclusione o la dichiarazione di non ammissibilità delle domande. Tali
provvedimenti dovranno riportare nelle premesse la seguente annotazione: “Rilevato che nelle graduatorie
elaborate dal Sistema Centrale sono presenti errori formali per alcuni dei quali (quelli rinvenuti fino alla
data del 23 luglio 2018) l’Ufficio Scolastico Provinciale ha segnalato la richiesta di correzione all’Assistenza
Tecnica”.
Si invia l’elenco delle posizioni rilevate errate da allegare al decreto.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione è ammesso reclamo al dirigente dell’istituzione scolastica che
ha gestito la domanda di inserimento/conferma. Nel medesimo termine e con la stessa modalità si può
produrre richiesta di correzione di eventuali errori materiali.
Si invitano le SS.LL. a procedere con sollecitudine all’esame degli eventuali reclami che dovessero
pervenire e ad operare le eventuali rettifiche al SIDI.
Si fa presente, inoltre, che gli aspiranti, attraverso il sito del MIUR Istanze On Line, possono
visualizzare il punteggio attribuito e la posizione in graduatoria per tutte le scuole richieste.
Il Dirigente
Aureliano Deraggi
Documento firmato digitalmente
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ELENCO DELLE POSIZIONI RILEVATE ERRATE
SV11070
SV11725
SV11593
SV13084
SV12092

BISOGNO Marco
CAZZOLLA Barbara
CURULLI Micol
D’AGOSTINO Vincenzo
GENOESE Alberto

n. 07/03/1994 SA
n. 15/11/1978 GE
n. 03/10/1994 SV
n. 03/04/1998 CE
n. 22/07/1961 SV

Data nascita errata
Cognome errato
Data nascita errata
Data nascita errata
Cognome errato

