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Corso Alcide De Gasperi, 40 – 12100 CUNEO - Tel 0171/318.411 – fax 0171/318.506 – usp.cn@istruzione.it 

  - Area  B  - Ufficio reclutamento e formazione personale ATA - 

 
Prot. /C05a 1224 
                                     Cuneo, 17 febbraio 2012 

      

                       

 Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle scuole statali 
di ogni ordine e grado – Loro Sedi in Provincia 
 

       
            
                                                  

All’Ufficio SCOLASTICO REGIONALE PER IL  
PIEMONTE – Via P. Micca, 20 - TORINO  

 Alle OO.SS. Comparto SCUOLA – LORO SEDI 
 

 ALL’U.R.P. – SEDE 
 

       
           

All’ALBO - SEDE 

 
 

 
OGGETTO: Avviso di pubblicazione graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA valide per il 

triennio 2011/2012 – 2012/2012 – 2013/2014 – D.M. 104 del 10/11/2011. 
 
Per opportuna conoscenza delle SS.LL., al fine di darne la massima diffusione, si comunica che in data 20 

febbraio 2012 saranno pubblicate presso le istituzioni scolastiche le graduatorie provvisorie di circolo e di istituto 

di terza fascia del personale ATA di cui al D.M. n. 104 del 10/11/2011, valide per il triennio 2011/2014. 
A norma dell’art. 9 del citato D.M. n. 104/2011 la pubblicazione delle graduatorie dovrà avvenire con 

provvedimento del Dirigente scolastico. Contestualmente dovrà essere pubblicato l’elenco degli esclusi e delle 
domande dichiarate inammissibili, con relativa causale. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 104/2011, avverso l’esclusione o l’inammissibilità, nonché avverso 
le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente dell’istituzione scolastica che ha gestito la domanda di 
inserimento. Il reclamo deve essere prodotto  entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria. Nel medesimo termine e con la stessa modalità si può produrre richiesta di correzione degli errori 
materiali. 

Contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie sarà resa disponibile agli aspiranti, tramite 
istanze on-line, la funzione web di visualizzazione della posizione assunta nelle graduatorie. 

Con successiva nota di questo ufficio verrà comunicata la data di pubblicazione delle graduatorie definitive. 
Distinti saluti. 
 
 

                                                   IL REGGENTE dell’Ufficio Scolastico 
                                           dott.ssa Franca Giordano 
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