
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Settore ATA 

          Venezia-Mestre 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DEGLI ISTITUTI E SCUOLE STATALI 
DELLA  PROVINCIA 
 
ALLE OO.SS. SCUOLA   
DELLA PROVINCIA 
 
ALL’U.R.P. – SEDE 
 

OGGETTO: PERSONALE A.T.A. – pubblicazione graduatorie definitive di istituto di 1^ del personale ATA per 
l’a.s. 2017/2018. 

 
 Si fa presente che sono disponibili sul portale SIDI le graduatorie d’Istituto di 1^ fascia del personale 
ATA per l’a.s. 2017/2018. 
 Queste potranno essere utilizzate soltanto a partire dal 1° settembre 2017, in quanto fino 
al 31 agosto 2017 sono ancora efficaci le graduatorie relative all’anno scolastico 2016/2017. 
 Le SS.LL. dovranno pertanto provvedere all’affissione all’albo delle graduatorie prive di 
dati sensibili entro e non oltre il 31 agosto 2017. 
 La procedura per estrarre dal SIDI la graduatoria d’istituto di 1^ fascia è la seguente: 

- reclutamento personale scuola 
- diffusione telematica graduatorie 
- visualizza graduatoria 
- Flag privacy: SI 
- graduatoria d’istituto 1^ fascia personale ATA   
- definitiva 
 Si ricorda , inoltre che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto di I^ fascia possono 

essere utilizzate, nell’ordine, le graduatorie di istituto di II^ e III^ fascia. 
Si invitano le SS.LL. a tener presente che il personale transitato dalle graduatorie/elenchi ad 

esaurimento di cui al D.M. 75/2001 e dalla graduatoria d’istituto di terza fascia alla graduatoria permanente 
provinciale di 1^ fascia (24 mesi) è automaticamente depennato, nel corrispondente profilo professionale, 
dalle graduatoria d’istituto di seconda e terza fascia. 

Pertanto, prima di individuare gli aspiranti in graduatoria aventi titolo alla stipula del contratto a 
tempo determinato, sarà necessario accertare, mediante interrogazione del SIDI o esamina delle 
graduatorie permanenti pubblicate con nostro decreto n. 10547 del 24/7/2017, che detto personale abbia 
realmente titolo all’attribuzione della supplenza. 

 IL DIRIGENTE 
Domenico MARTINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento :  
Carretto Emanuela 
Tel. 041.2620974   e-mail: emanuela.carretto@istruzione.it 
 
Estensore : 
Pangia Angela 
Tel. 041.2620965   e-mail angela.pangia.ve@istruzione.it 
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