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Avviso di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di circolo e di istituto di III fascia 
personale A.T.A. (D.M. 640-agosto 2017n e D.M. 971-dicembre 2017) valide per il triennio 

2018/2021 

 
Decreto n. 344                                                                                             P.S.Stefano, 30 luglio 2018     

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA  la legge 3 maggio 1999, n° 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

VISTO il Regolamento D.M. del 13 dicembre 2000, n° 430, recante le norme sulle modalità di 
conferimento delle supplenze al personale amministrativo tecnico ed ausiliario, ai sensi 
dell’art. 4 della predetta legge n. 124/99; 

VISTO il D.M. n.640 del 30 agosto 2017; 
VISTO  la nota dell’Ufficio Ambito Territoriale XI della provincia di  Grosseto, pervenuta in data 30 

luglio 2018, con la quale viene comunicata la diffusione telematica delle graduatorie 
provvisorie di istituto di III fascia del personale ATA; 

 
DECRETA 

 
Art.1 - La pubblicazione delle GRADUATORIE PROVVISORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI 
III^FASCIA del personale A.T.A. all’Albo di questo Istituto, in data 30/07/2018 (come da 
comunicazione della Dott.ssa CULICCHI dell’Ufficio Scolastico Regionale di Grosseto); 
Art.2 - Avverso le graduatorie provvisorie di III fascia è ammesso reclamo – secondo le disposizioni e nei 
termini di cui all’art.5, comma 9, del Regolamento – entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria all’albo della scuola; 
Art.3 - I reclami dovranno essere presentati dagli interessati all’Istituzione Scolastica che ha gestito la 
domanda d’inserimento, indicando, in modo preciso, le motivazioni delle rimostranze. 
Non saranno presi in considerazione i reclami fatti in modo generico (es: controllare il punteggio a mio 
parere errato) ma specificare e motivare in modo chiaro la richiesta di rettifica.   
 
 
                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     per delega 
                          (Prof.ssa Antonella COSTANZO) 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                     dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 
 


