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         All’ albo online   

                                                                                                          Agli Atti 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria provvisoria ATA III fascia 2017/2020 

 

Il dirigente 

 

VISTA      la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

                  scolastico e, in particolare, l'art. 4; 

VISTO      il D.M. 640 del 30/08/2017, con cui è stata indetta la procedura di costituzione 

                  delle graduatorie di circolo e di istituto ATA per il triennio 2017/18, 2018/19, 

                  2019/20; 

VISTO      il D.M. 947 del 01/12/2017, con cui si modifica il c. 2, art. 1 del D.M. n. 640 

                  30/08/2017, modificando il triennio scolastico in 2018/19, 2019/20, 2020/21; 

VISTO      il Regolamento, adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, recante norme 

                  sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA; 

VISTO      l’avviso di pubblicazione graduatorie provvisorie di circolo e di istituto ATA 

                  di III fascia per il triennio 2017/2021 - DM n.640 del 30 agosto 2017- 

                  Prot. N. AOOUSPMN.REGISTRO UFFICIALE.U.0003484 del 24/07/2018; 

VISTA      la legge 69/2009, art. 32; 

 

dispone 

 

la pubblicazione, delle graduatorie di circolo e istituto PROVVISORIE di terza fascia del 

personale ATA. 

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ai sensi dell'art. 9 

del D.M. 640 del 30 agosto 2017, avverso l'esclusione o inammissibilità della domanda, 

nonché avverso le medesime graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della scuola alla 

quale è stata presentata la domanda di inserimento. Nel medesimo termine di 10 giorni e 

con la stessa modalità è possibile richiedere la correzione di eventuali errori materiali. 

Le istituzioni scolastiche responsabili della domanda, sussistendone le ragioni di interesse 

pubblico, in via di autotutela si riservano di apportare alle graduatorie provvisorie le 

modifiche ritenute necessarie. 

 

 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Miriam Predelli                             
           (documento informatico firmato digitalmente 

  ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.)  
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