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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno

(protocollo timbratura in alto)

Belluno, (timbratura in alto)
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI
delle istituzioni scolastiche statali della provincia

LORO SEDI

Alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI di categoria

LORO SEDI

All’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO –
Ufficio III Personale della scuola
LORO SEDI
All’ ALBO dell’UFFICIO
All’ UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SEDE
SEDE

Oggetto: Personale ATA – Avviso pubblicazione graduatorie provvisorie di istituto di III° fascia relative al
profilo di assistente tecnico per le aree di laboratorio precedentemente non elaborate.
Con la presente si informa che il MIUR ha completato l’elaborazione delle graduatorie provvisorie di istituto di terza fascia del personale
ATA, a seguito della precedente mancata elaborazione di alcune aree di laboratorio relative al profilo di assistente tecnico, gia’ segnalate
nell’avviso pubblicato in data 5 luglio sul sito www.istruzionebelluno.it
Le graduatorie sono disponibili e scaricabili da SIDI seguendo il percorso di seguito evidenziato:
Reclutamento personale scuola – Diffusione telematica graduatorie – Visualizza graduatorie;
Il giorno 24 luglio 2018 i Dirigenti Scolastici provvederanno a pubblicare all’albo delle rispettive istituzioni scolastiche le graduatorie
provvisorie di III° fascia (comprensive di tutti i profili e prive di dati sensibili) - nuovamente elaborate.
Ciascun aspirante attraverso la funzione disponibile nel sito www.istruzione.it (percorso: Istruzione – Istanze on line –(digitare username e
password )– altri servizi – graduatorie d’istituto personale ATA), potrà consultare per ciascun profilo per il quale ha chiesto l’inserimento in
graduatoria di III° fascia, il punteggio attribuito dall’istituzione che ha trattato la domanda e la posizione in graduatoria nelle istituzioni
richieste attraverso il modello telematico D3.
Si precisa, con l’occasione, che il gestore del sistema informativo per ciascun istituto di II grado della provincia ha elaborato la graduatoria
di assistente tecnico esclusivamente per le aree di laboratorio funzionanti in ciascun istituto. La specificità di ciascuna area nei singoli
istituti si può verificare sul sito www.istruzionebelluno.it – scuole – ata: profili professionali – Assistente tecnico

Per IL DIRIGENTE
Gianni De Bastiani
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