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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIX – Pavia 

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U.  414 C. 7c               del  27 febbraio 2015 

                                                    Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia-loro sedi 
                                                    All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia   - Milano 

                                                    Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Repubblica 

                                                    Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi 
                                                    Al sito dell'ufficio – Sede 

Oggetto:    Avviso di pubblicazione  graduatorie definitive di circolo e di istituto di terza fascia del 

personale A.T.A. – D.M. 5/9/2014, n.717 -  costituite per il triennio 2014/2017. 

Per i provvedimenti di competenza si comunica che sono disponibili, sul portale SIDI in  “reclutamento - diffusione 

telematica graduatorie –“, le graduatorie definitive di cui all’oggetto. 

Le SS. LL. sono pregate  di pubblicare, con proprio decreto, le graduatorie in questione e , contestualmente, 

l'elenco degli esclusi (con relativa causale) il giorno 2 marzo 2015, garantendo la necessaria tutela dei dati sensibili 

e con l’indicazione che le graduatorie sono impugnabili con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro, ai sensi dell’art.9 comma 4 del D.M. n.717/2014.  

Dal giorno 03/03/2015 le SS.LL. dovranno utilizzare le nuove graduatorie definitive di circolo e/o Istituto 3a fascia 

con validità 01/09/2014-31/08/2017 per la sottoscrizione,  previo scorrimento delle stesse, dei nuovi contratti  a tempo 

determinato. 

Nel contempo si segnala che, come disposto dall’art. 5 del D.M. 717/2014, all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato, 

i controlli devono essere tempestivamente effettuati dal Dirigente Scolastico che conferisce la supplenza temporanea 

disposta sulla base della 3a fascia della graduatoria di Circolo e/o d’Istituto della stessa istituzione scolastica e devono 

riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato 

incluso. In caso di mancata convalida dei dati, il Dirigente Scolastico assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini 

dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sia ai fini delle esclusioni di cui all’art. 8 del 

D.M. 717/2014, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, dandone conseguente comunicazione al candidato e 

contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte dal candidato nel Mod. “D3”  

Si invitano le SS.LL. a dare  la massima diffusione della presente al  personale interessato in servizio presso le 

rispettive istituzioni scolastiche. 

                                                                                 per Il dirigente 

                                                                             Il direttore coordinatore 

       Giovanna Bruno 

      Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2 

Per informazioni Corradi/Galli 

telefono 0382513442- 0382513443 

Email, mirella.corradi.pv@istruzione.it 

         donatella.galli.pv@istruzione.it 
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