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I L  D I R I G E N T E 

 
 
VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999; 
VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 “ Norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario”; 
VISTO il D.M. n.104 del 10 novembre 2011 che reca disposizioni in materia di graduatorie di 
terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti 
d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali, in particolare 
l’art.9.5, relativo alla pubblicazione contestuale, in tutta la provincia, delle suddette 
graduatorie; 
                                                                 

D I S P O N E 

 
Che ciascun Dirigente scolastico pubblicherà, in data 29 febbraio 2012, all’Albo 
dell’Istituzione Scolastica,   di rispettiva competenza le graduatorie provvisorie, di circolo o di 
istituto di TERZA Fascia, del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, valide per il 
triennio 2011/2014, e curerà eventuali reclami come stabilito dal suddetto D.M. 104/2011      
art. 9, entro e non oltre 10 giorni dalla data odierna. Il termine per la presentazione dei 
reclami è fissato al giorno 09 marzo 2012. Gli stessi dovranno essere esaminati 
improrogabilmente entro il 14 marzo 2012 per permette a questo UST di prenotare la 
graduatoria definitiva entro il 15 marzo 2012, termine ultimo fissato dal MIUR  per tale 
richiesta.   

Le suddette Graduatorie  sono disponibili accedendo al portale SIDI del MIUR al 
percorso: 
Reclutamento Personale Scuola > Diffusione Telematica Graduatorie > Visualizza Graduatorie. 
 
 
 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                                      Claudia Datena 
 
 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle scuole di ogni ordine e grado LORO SEDI 

ALL’U.S.R. di BASILICATA – DIREZIONE GENERALE - POTENZA 

Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI 

All’Albo/ SITO/U.R.P. S E D E 


