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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, vedasi segnatura in alto
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della provincia di Verona
e, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Venezia
Alle OO.SS. del Comparto Scuola - Loro Sedi
All’Albo Pretorio www.istruzioneverona.it
OGGETTO: Personale A.T.A. – Avviso di pubblicazione graduatorie definitive di istituto di III^ fascia
D.M. n. 640 del 30.08.2017.
Per i provvedimenti di competenza delle SS.LL., si comunica che le graduatorie definitive di circolo e
d’istituto di III^ fascia del Personale ATA, valide per il triennio scolastico 2018/2021, sono disponibili
accedendo al portale SIDI del MIUR al percorso “Reclutamento Personale Scuola ⇒ Diffusione Telematica
Graduatorie ⇒ Visualizza Graduatorie”.
Il giorno 10 settembre 2018 le SS.LL. avranno cura di pubblicare con proprio provvedimento
all’Albo delle rispettive istituzioni scolastiche le suddette graduatorie prive dei dati sensibili.
Gli aspiranti, attraverso le istanze on line del sito internet del MIUR www.istruzione.it, possono
prendere visione delle proprie posizioni nelle istituzioni scolastiche richieste attraverso l’allegato D3.
Nel contempo si segnala che, come disposto dall’art. 7 comma 5 del D.M. 640/2017, 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 III^ fascia della graduatoria di circolo e 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 DPR n.445/2000, sia ai fini delle esclusioni di cui
all’art. 8 del D.M. 640/2017, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, dandone conseguente
comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel Mod. “D3” nonché al
sistema informativo per i necessari adeguamenti.
Si prega di dare alla presente la massima diffusione.
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