
 

 

 
Ozieri,  09/07/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 03.05.1999, n. 124, pubblicata sulla G.U. n. 107 del 10/05/1999, recante disposizioni urgenti in 

materia di personale scolastico; 

VISTO il regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario, adottato con D.M. 13 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2001; 

VISTO il D.M. 30 agosto 2017, prot. n. 640, Indizione delle procedure di aggiornamento della terza fascia delle 

graduatorie di circolo e di istituto ATA – triennio 2017-19; 

VISTA la nota MIUR 05/12/2017 prot. n. 52370 con cui viene trasmesso il decreto Miur 01.12.2017, prot. n. 947 art. 2 

che testualmente recita “Il comma 2, dell'articolo 1, del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, è modificato come segue: 

"Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel periodo 

precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021". 

VISTA la nota USR Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari prot. n. 6636 del 04/07/2018 avente per 

oggetto “Graduatorie d’istituto di III fascia personale ATA aa.ss. 2018/2021 – Diffusione telematica delle graduatorie 

provvisorie”; 

CONSIDERATA la normativa vigente 

DECRETA 

Ai sensi della normativa richiamata è disposta la pubblicazione in data odierna all’albo di istituto: 

a) delle graduatorie di circolo e di istituto provvisorie di 3^ fascia, relative al personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario, valide per il triennio 2018/2021; 

b) dell’elenco esclusi 

Ai sensi dell’art. 9, D.M. 640/2017, avverso le predette graduatorie e esclusioni è ammesso reclamo che deve essere 

presentato, per tutte la graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente gestore 

della domanda medesima. Il reclamo deve essere prodotto entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione 

delle graduatorie all’albo della scuola. 

Il termine ultimo per la presentazione dei reclami è, pertanto, fissato al 19 luglio 2018. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 
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