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OGGETTO: Indizione procedura terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per 

il conferimento di supplenze temporanee al personale ATA – D.M. n 104 del 10.11.2011 – 

GRADUATORIE DEFINITIVE PUBBLICAZIONE. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, sono oggi disponibili al SIDI, a seguito di 

ritardo circa la diffusione telematica, le graduatorie definitive di terza fascia ATA aa.ss. 
2018/2021 per il conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A. a tutti gli 
istituti scolastici. 

Le predette graduatorie dovranno pertanto essere pubblicate  in data odierna , 
con formale provvedimento adottato dal Dirigente Scolastico. 

Al riguardo giova precisare che le graduatorie in questione sono soggette agli 
effetti delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo 30.06.2003 n. 196(Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e pertanto non possono contenere dati personali e 
sensibili anche se concorrono alla costituzione delle stesse. 

Non è inutile rammentare, ancora una volta, che il sistema informativo del 
M.I.U.R. rende disponibili sul portale SIDI, sia la versione priva dei dati sensibili, 
utilizzando l’opzione “flag privacy”(che dovrà essere usata dalle SS.LL. per la 
pubblicazione ). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 punto 9,4 del D.M., indicato in oggetto, la 
graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di 
giudice del lavoro. 

IL DIRIGENTE  
 Marcella Tinazzi 
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