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All'Albo
OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
DI ISTITUTO DI III FASCIA – PERSONALE ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione approvato con D.Lvo n.297/94:
VISTO il D.M. n. 131 del 13/6/2007 - Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo;
VISTO il D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 e s.m.i, relativo al rinnovo delle graduatorie di terza
fascia di circolo e di istituto del personale ATA per il conferimento di supplenze al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria,
degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali per il
triennio 2017 – 2021;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale di
Grosseto, prot. n. 0002553 del 06/09/2018;
DECRETA
La pubblicazione delle graduatorie DEFINITIVE d'istituto di III fascia per il personale ATA per il
triennio 2018/21 di questa istituzione scolastica relativa agli aspiranti per il conferimento delle
supplenze al personale ATA secondo quanto previsto dal D.M. 640 del 30 agosto 2017.
Dalla data di pubblicazione la graduatoria sarà impugnabile esclusivamente con ricorso
giurisdizionale al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, ai sensi dell'art.9 comma 4
del D.M. n.717/2014.
Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e
pertanto non contengono dati personali e sensibili. I candidati potranno verificare posizione e
punteggio attribuiti tramite accesso alle "lstanze on-line" del MIUR.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Barbara Rosini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993

