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Prot. n. AOOUSPTA (riportato in intestazione)  

 

Ai Dirigenti Scolastici – Loro Sedi 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia   

Alle OO.SS. Provinciali – Comparto Scuola 

All’albo - sede 

 

              

 

OGGETTO: Personale ATA – Avviso di pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di terza fascia – 

D.M. n.50 del 03 marzo 2021.  

 

Si comunica che sono disponibili le graduatorie telematiche di circolo e di istituto provvisorie di terza fascia 

per il triennio scolastico 2021/2024. 

Le graduatorie sono reperibili da SIDI seguendo il percorso: Reclutamento > Graduatorie III Fascia ATA > 

Visualizzazione Graduatorie > Graduatorie Provvisorie > Profilo > Istituto > Ordinamento per Posizione > Dati 

Sensibili Nascosti > Avvia la Ricerca > Excel.  

Le SS.LL. provvederanno alla pubblicazione all’Albo di ciascuna Istituzione scolastica delle suddette 

graduatorie di 3^ fascia, contestualmente, in data 16/07/2021, garantendo la necessaria tutela dei dati personali.   

Le stesse graduatorie dovranno essere scaricate nella stessa data di pubblicazione in quanto, a seguito di 

verifiche da parte di questo Usp, potrebbero subire variazioni. 

Si precisa che ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione 

della graduatoria provvisoria, è ammesso reclamo al Dirigente dell’Istituzione Scolastica che ha gestito la domanda di 

Inserimento/Conferma/Aggiornamento. 

Pertanto, le SS.LL. sono invitate a procedere con tempestività: 

- all’esame dei reclami; 

- all’acquisizione al Sidi di eventuali rettifiche, integrazioni e aggiornamenti. 

Espletati tali adempimenti, questo Ufficio procederà alla produzione della graduatoria definitiva. 

Si sottolinea l’URGENZA al fine di garantire la correttezza delle imminenti operazioni di avvio dell’a.s. 

2021/2022. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa art.3, c.2 D. Lgs. n.39/93 
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