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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna

OGGETTO: Personale ATA – Sedi duplicate graduatorie III fascia
In riferimento all’allegata nota 23718 del 17/05/2018, si trasmettono due elenchi di aspiranti le cui
posizioni dovranno essere sanate dall’Istituzione scolastica che ha in carico ciascuna domanda entro il 13
giugno.
Per quanto riguarda l’elenco “domande con sedi duplicate”, si tratta di un errore causato da un
temporaneo sovraccarico per effetto del quale alcuni aspiranti hanno avuto la possibilità di inserire due o più
volte la stessa scuola. Questo problema potrebbe essersi ripetuto anche per più scuole. Occorre contattare
ciascun aspirante e acquisire le sedi in sostituzione di quelle duplicate, attraverso la funzione
Reclutamento/Graduatorie di istituto personale ATA III fascia/Acquisizione-Aggiornamento sedi.
L’elenco “domande con CF da verificare” riguarda invece i casi in cui non è stato possibile
associare alla domanda un allegato D3. In base alla casistica occorre procedere come segue:
• l’aspirante non ha inserito l’allegato D3 su POLIS. Il sistema provvederà automaticamente a partire
dal 14 giugno ad attribuire a ciascuno l’unica sede corrispondente a quella di presentazione della
domanda, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DM 640 del 30/08/2017;
• i codici fiscali presenti sulla domanda SIDI e sull’istanza POLIS sono diversi anche se i dati
anagrafici (nome, cognome, data e comune di nascita) sono uguali. In questo caso è necessario
appurare se si tratti in effetti di un errore (e non di un caso di omonimia), acquisire il codice fiscale
corretto
e
procedere
alla
correzione
utilizzando
la
funzione
Reclutamento
Acquisizione/Aggiornamento posizione.
L’intervento è necessario per consentire una corretta predisposizione delle graduatori provvisorie e
del contenimento del contenzioso che inciderebbe negativamente sulla data di pubblicazione delle
graduatorie definitive.
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare:
Martina Manieli - 07065004264
Maria Mascia - 07065004295
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