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Roma, 30.03.2015
Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
di Roma e Provincia
e, p.c. Alle OO.SS. Comparto scuola
Loro Sedi

OGGETTO: D.M. 717 del 5.9.2014 – Aggiornamento graduatorie di istituto di terza fascia del
personale A.T.A. - triennio 2014 – 2017. Pubblicazione Graduatorie definitive.
Si comunica che dalla data odierna sono disponibili sul SIDI (Reclutamento - Diffusione
telematica graduatorie –Visualizza graduatorie- scelta contesto –scelta tipologia personale-scelta
graduatoria da produrre) le graduatorie definitive di Circolo e d’Istituto di III^ fascia del personale
ATA formulate ai sensi del D.M. 5.9.2014, n.717.
Gli interessati possono visionare la propria posizione sul sito del MIUR: Istanze on line →
Altri servizi →Graduatorie d'istituto - Personale A.T.A..
La pubblicazione di dette graduatorie, prive dei dati sensibili, previo provvedimento di
approvazione in via definitiva da parte di ciascun Dirigente Scolastico, dovrà avvenire
contestualmente in tutte le Istituzioni scolastiche di Roma e Provincia il 02.04.2015.
Prima, comunque, dell’approvazione delle graduatorie, i Dirigenti Scolastici delle scuole
che hanno gestito le domande di inclusione, vorranno effettuare un ulteriore controllo dei dati
inseriti e ove riscontrassero errori materiali e/o sostanziali, procedere alle conseguenti correzioni
informando tempestivamente le altre scuole interessate.
I Dirigenti Scolastici, all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato utilizzando le
graduatorie in oggetto, sono tenuti a mettere in atto quanto previsto dall’art. 7 commi 5, 6,7, e 8 del
D.M. 717/14.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.9, comma 4, del succitato D.M. 717, avverso le graduatorie
definitive è esperibile esclusivamente ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro.
Per quanto riguarda i criteri e le modalità per il conferimento delle supplenze, si richiama
l’attenzione delle SS.LL. sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 10 e
11 del D.M. succitato.
Ai fini comunque, di una corretta impostazione sul piano organizzativo dell’operazione
relativa alla sostituzione dei supplenti confermati e/o nominati “fino all’avente diritto” da parte
delle SS.LL. con gli aspiranti aventi titolo sulla base delle nuove graduatorie, si ritiene utile ed
opportuno stabilire una data unica per le istituzioni scolastiche in cui dovrà avvenire la sostituzione
dei supplenti: 08.04.2015.

E’ appena il caso di rilevare, infine, che ai sensi dell’art.7 del Regolamento delle supplenze
di cui al D.M. 230/2000, la rinuncia ad una proposta di assunzione a tempo determinato per la
posizione occupata nelle graduatorie d’Istituto non comporta alcun effetto sanzionatorio
L’abbandono della supplenza, invece, dopo avere assunto servizio comporta la perdita della
possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per l’anno scolastico in corso.
Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRIGENTE
F.to Rosalia Spallino

