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Oggetto: Esito reclami istanze Graduatorie d’istituto III fascia Personale ATA triennio 2021/23  
Sono giunte a questo Ufficio, anche per le vie brevi, richieste di poter uniformare a livello provinciale gli esiti
dell’esame dei reclami pervenuti in merito alla corretta interpretazione della nota ministeriale di chiarimento su tali
reclami presentati per il riesame delle istanze riguardanti le Graduatorie di istituto III fascia Personale ATA triennio
2021/23.
Tale nota eccezionalmente consente l’accoglimento dei reclami solo qualora “ gli errori o le irregolarità risultino
agevolmente riscontrabili, in base ad elementi contenuti nelle domande presentate dai candidati ovvero da
informazioni presenti al SIDI” senza bisogno d’integrazione postuma.
Pertanto gli aspiranti, per poter ottenere l’accoglimento delle proprie richieste, dovranno inoltrare a codeste
Segreterie il modulo trasmesso loro da noreply@istruzione.it che funge anche da ricevuta dell’istanza inoltrata alla
Segreteria scolastica destinataria della domanda, per poter li verificare l’eventuale presenza dei dati mancanti di cui
chiedono l’inserimento/aggiornamento.
Constatando che la casistica di tali “reclami seriali” attiene a due fattispecie, ovvero la mancata impostazione delle
sedi di servizio e la conferma dei dati di graduatoria, anziché il suo aggiornamento, è agevolmente possibile
verificare le possibilità d’accoglimento.
Infatti solo qualora sulle ricevute in possesso dei reclamanti siano indicati i dati non presenti nelle domande
pervenute alle istituzioni scolastiche, questi potranno ottenere l’accoglimento dell’istanza ( ad esempio i servizi
prestati presenti sia a SIDI che sulla ricevuta), mentre nessuna possibilità per chi non riportò le sedi di servizio e
queste non siano presenti nella ricevuta, a nulla rilevando la loro eventuale presenza nell’istanza del precedente
triennio.
L’Ufficio ATA in collaborazione con l’Ufficio Legale per il tramite della Segreteria.
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