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Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche Statali della Provincia 
LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola LORO SEDI 

 

Al sito dell’Ufficio www.usp-rieti.it 

   

Oggetto: Personale ATA – Avviso pubblicazione graduatorie provvisorie di istituto di III fascia 

 

Con la presente si informa che sono disponibili sul portale SIDI del MIUR le graduatorie 

provvisorie di circolo e di istituto di III fascia relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 

della scuola statale, valide per il triennio 2021/2023 e predisposte in applicazione delle disposizioni 

contenute nel D.M. 50 del 03.03.2021. 

    Le graduatorie sono scaricabili da SIDI seguendo il percorso di seguito evidenziato: 

Reclutamento personale scuola > Graduatorie di Istituto III fascia ATA > Visualizzazione 

graduatoria. 

         Il giorno 15 luglio 2021 i Dirigenti Scolastici in indirizzo, con proprio provvedimento,  

pubblicheranno all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche le graduatorie provvisorie di III fascia, prive di  

dati sensibili. 
 

            Su Istanze on line del Ministero ciascun aspirante potrà consultare la propria posizione all’interno  

delle graduatorie con il relativo punteggio attribuito dall’istituzione che ha trattato la domanda. 

             La procedura da seguire è la seguente: Accedi (menù a sinistra nell’area specifica “Accesso al 

servizio”) > effettuare il login > menù a sinistra: Altri Servizi > Visualizzazione graduatorie d’istituto 

personale ATA III fascia. 

Entro il 25 luglio 2021, ai sensi di quanto previsto dall’art 8 del D.M. 50/2021, è ammesso 

reclamo avverso le graduatorie al Dirigente Scolastico che ha gestito la domanda. 

Entro il medesimo termine e con la stessa modalità si può produrre richiesta di correzione degli 

errori materiali. 

                                                                               Per IL DIRIGENTE 

Il Funzionario Amm.vo 

       Paola Carosella 

                                                                                                                     
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   ai sensi del CAD e normative connesse 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti 

IV U. O.  Personale A.T.A ed Educativo- Pensioni- Concorsi 

http://www.usp-rieti.it/
mailto:segrcsa.ri@istruzione.it
mailto:uspri@postacert.istruzione.it

		2021-07-13T12:08:05+0200
	Rieti
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPRI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003722.13-07-2021




