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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio X - Ambito territoriale di Biella
Corso Giuseppe Pella 4, 13900 Biella
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Biella, giovedì 22 luglio 2021
Ai

Dirigenti
delle
Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e
grado di Biella e Provincia

Alle

OO.SS. Comparto Scuola

Al

Sito Internet

Oggetto: Avviso di pubblicazione Graduatorie Provvisorie di Circolo e di Istituto di
terza fascia del Personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021/2024. D.M. 50 del 3 marzo 2021.

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e al fine di darne la massima diffusione tra il personale
interessato, si comunica che sono pubblicate sul SIDI le Graduatorie Provvisorie di Circolo
e di Istituto di terza fascia del personale ATA – triennio scolastico 2021/2024.
I Dirigenti Scolastici provvederanno a pubblicare con proprio provvedimento le graduatorie,
prive dei dati sensibili, e l’eventuale elenco degli esclusi.
Le graduatorie provvisorie dovranno essere pubblicate contemporaneamente in tutte le
Istituzioni Scolastiche della provincia, il giorno 23 luglio 2021 alle ore 12.00.
Le graduatorie sono visualizzabili 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.
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.
Si invitano le Istituzioni Scolastiche a concludere la valutazione degli eventuali reclami entro il
17 agosto 2021, in modo da poter pubblicare le graduatorie definitive in tempo utile per l’inizio
del prossimo anno scolastico.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

LA DIRIGENTE
Giuseppina MOTISI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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