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Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 
Roma e Provincia 

e, p.c. Alle OO.SS. Comparto scuola 
Loro Sedi 

 
OGGETTO:  Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. 
 Tempistica adempimenti. 
 
 
 Si comunica che è stata pubblicata, sul portale SIDI (Procedimenti amministrativi- 
Reclutamento – Approfondimenti Graduatorie d’Istituto di III fascia del personale A.T.A. – 
Tempistica) la tempistica degli adempimenti previsti rispettivamente per le Istituzioni scolastiche e 
gli Uffici Territoriali circa la procedura citata in oggetto. 
 
 Al riguardo, si evidenzia la sequenza operativa propedeutica alla produzione delle 
Graduatorie provvisorie entro i tempi previsti relativamente alle Istituzioni scolastiche: 

• la registrazione a SIDI, da parte delle Istituzioni scolastiche, del numero delle domande 
pervenute, operazione che consente all’Ufficio territoriale di espletare le funzioni 
demandategli dal D.M. n. 717 del 5.9.2014 (art. 9 c.5) relativamente al monitoraggio 
dell’andamento dell’acquisizione delle domande, alla verifica del completamento delle 
operazioni e alla conseguente definizione della data di pubblicazione delle graduatorie; 

• l’acquisizione/conferma delle domande a SIDI, da parte delle Istituzioni scolastiche, entro il 
termine ultimo del 14 novembre pv;  

• la convalida delle operazioni di acquisizione domande, da parte delle Istituzioni scolastiche, 
a partire dal 13 novembre pv.; 

 
Si raccomanda il rispetto di tale tempistica, tenuto conto che, dal 17 novembre 2014 questo Ufficio 
territoriale può procedere alla prenotazione delle graduatorie provvisorie, mentre dal 28 novembre, 
indipendentemente dalla convalida da parte delle scuole delle domande e dalla prenotazione da 
parte dell’U.S.T., il SIDI provvederà alla prenotazione massiva delle Graduatorie. 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Rosalia Spallino  


