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Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche  

della Provincia LL.SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

CAGLIARI 

Alle OO.SS. di categoria LL.SEDI 

 

All’ Albo e al Sito Web    SEDE 
 

OGGETTO:  Avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Circolo / Istituto di III fascia del personale   

ATA. Triennio 2018/2021. 
 
 

Facendo seguito alla nota prot.3619 del 03/07/2018 di questo Ufficio, riscontrata la produzione delle 

graduatorie in data 30 Luglio u.s., a seguito della diffusione telematica  delle graduatorie provvisorie di cui 

all’oggetto, si stabilisce che ciascun Dirigente Scolastico pubblichi nuovamente, garantendo la necessaria tutela 

dei dati sensibili, con proprio provvedimento, le graduatorie provvisorie di cui al D.M. su citato, all’albo della 

propria scuola il giorno 31/07/2018. 

Avverso l’esclusione o inammissibilità, nonché avverso la valutazione e  per la correzione di errori 

materiali, è ammesso reclamo, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, che dovrà essere 

inoltrato esclusivamente al Dirigente Scolastico che ha acquisito e valutato la domanda. 

Il termine ultimo per la presentazione dei reclami è fissato per il 10 Agosto 2018. 

Gli interessati tramite accesso alle “istanze on line” sul sito web del M.I.U.R. (www.istruzione.it) 

possono consultare per ciascun profilo il  punteggio attribuito dall’istituzione Scolastica che ha gestito la 

domanda. 

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota. 

 

 
 

 

 IL DIRIGENTE  

                                                                                       -  Dr.ssa Elisa Serra -  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                    dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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