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Al srto WEB

Oggetto Avviso dipubbhcazione delle gradualorie di lsttuto lll^ fascia del persona e ATA - D [,4

640 de 3010812017

Per i prowedimentr dr competenza degl Enti in ind rizzo sl comunca che sono disponibiLl per la
pubbllcazione e qraduatorle dl terza fascra deL persona e ATA delle scuoLe d ognl ordine e grado dela
provincia di Salerno per il tr ennio 2018/2021

Le lsttuzion Sco astìche avranno cura di pre evare le suddette graduatorie dal SlDl tramlte Le funzionl
messe a disposizione nell'area RECLUTAI\,IENTO PERSONALE SCUOLA, seguendo i] percorso: Diffusione

Telematica -Graduator e - Visualizza Graduatone ATA Graduatorie d'lstituto Illfascia - personale ATA

ln applicazione della.t I punto 5 del DM640de 30/08/2017, come modificato da D I!4 947 de10111212011
questo Uffrcio Territoriale frssa la data unica per la pubb icazione de le graduator e che deve avvenire
contestualmente ìn tutte le istituzioni sco astiche della provlncla di Salerno per il giorno 08 ottobre 2018.

Si pregano le SS LL di provvedere a la pubb icazlone delle graduatorie ln formato privacy (ossia con a

minimizzazione dei dati personali) anche s!l sito web dellistituzione scolaslica, al finedi darne a massima

diffusione presso il personale interessato

Contestualmente alla produzìone delle graduatorie definthve sarà disponibile agli asplrant, tramlte le
istanze on llne. la flrnzione web d vLsualizzaz one del a postztone assunta nelle graduatorie

Firma autograla sostituita a mezzo stampa
ai scnsi dcll'a.t.3 cornma 2 del D.L \-o n.39/93
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