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•AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
DI OGNI ORDINE E GRADO - LORO SEDI 

 
e,per conoscenza, 

 
•ALLA DIREZIONE SCOLASTICA 
REGIONALE PER LA LIGURIA 

•AI DIRIGENTI DEI C.S.A DELLA REPUBBLICA 
•ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA - LORO SEDI 
•ALL’U.R.P. - SEDE 
•ALL’ALBO - SEDE 

 
OGGETTO: D.M.n. 59 del 26.06.2008 -  graduatorie di circolo e di istituto di terza 

fascia del personale A.T.A. -  
 
 
Si invitano le SS.LL. a concludere, entro il 21.11.2008, le operazioni 

successive alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie (esame dei reclami, 
inserimento degli aspiranti mancanti, correzione delle anomalie segnalate dal SIDI 
ecc. ) e a effettuare le operazioni di convalida, anche se non si sono apportate  
variazioni. 

Accertata l’avvenuta convalida, questo Ufficio, presumibilmente entro la stessa 
data suindicata,  procederà alla prenotazione della stampa delle graduatorie 
definitive  di cui all’oggetto, nonché alla richiesta della loro diffusione telematica. 

Atteso che tra la richiesta e la diffusione telematica occorrono circa dieci giorni 
lavorativi, si stabilisce per il giorno 10 dicembre  2008,  per tutte le istituzioni 
scolastiche della provincia,  la data di pubblicazione delle graduatorie in parola.  

Ai sensi dell’art.8 del D.M. 59/2008, la pubblicazione delle graduatorie dovrà 
avvenire con atto di approvazione del Dirigente Scolastico che riporti i termini e le 
modalità di impugnazione delle graduatorie stesse  

Si suggerisce, ai fini della trasparenza dell’attività amministrativa, di pubblicare, 
unitamente alle graduatorie definitive, un elenco dei reclami respinti o parzialmente 
accolti, con la relativa sintetica motivazione. 

Si precisa infine che qualora la  diffusione telematica delle graduatorie venga 
disposta  oltre i tempi tecnici solitamente previsti, questo Ufficio segnalerà una 
diversa data di pubblicazione. 

Si prega di dare alla presente la più ampia diffusione possibile. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Carla Barzaghi 

AB/ 


