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AL  SITOWEB  

Al fascicolo graduatorie  

 

 

Oggetto: Decreto Pubblicazione Graduatorie di Istituto provvisorie di 3^ fascia personale ATA , valide per 

il trienni 2018/2021. 

II Avviso di Pubblicazione . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, adottato con D.M. 13 dicembre 2000,n . 430; 

 

VISTO  il D.M. 640 del 30 agosto 2017 recante disposizioni per  l’aggiornamento della terza fascia delle 

graduatorie di istituto personale ATA per il triennio 2017/2020; 

 

VISTO  il D.M. 947 del 1 dicembre 2017 che ha disposto la validità e l’efficacia delle nuove  graduatorie terza 

fascia di cui al D.M. 640/2017,  dall’ as  2018/19 e fino all’ as 2020/2021; 

 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio XIV- Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta – prot . n° 8301 del 

29/06/2018  che fissa la pubblicazione delle graduatorie di istituto provvisorie di 3^ fascia del personale ATA per 

 tutte le scuole in data 02/07/2018; 

 

VISTO il Decreto Pubblicazione Graduatorie di Istituto provvisorie di 3^ fascia personale ATA , valide per il  

triennio 2018/2021, di questa istituzione scolastica prot. n. 2059/VII.1 del 02/07/2018; 

 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio XIV- Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta – prot . n° 9054 del 

 18/07/2018,  inviata alle scuole il 23/07/2018 , che dispone una nuova  pubblicazione delle graduatorie di 

istituto provvisorie di 3^ fascia del personale ATA per tutte le scuole in data 23/07/2018; 

 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica 

 Amministrazione in presenza di errori materiali e di pubblico interesse; 

DECRETA 

 

in data odierna sono ripubblicate, in via provvisoria, le graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale 

Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario  di terza fascia, per il conferimento delle supplenze nelle istituzioni 

scolastiche per il triennio scolastico 2018/2021. 

Le suddette graduatorie sono pubblicate e consultabili sul sito di questo Istituto – 

www.icgaglionecapodrise.gov.it _ e inoltre gli interessati potranno verificare posizione e punteggio attribuiti 

anche tramite accesso alle “ istanze on line” . 
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Ai sensi dell’art. 9 c.1 e 2 del D.M. 640/2017, avverso le graduatorie provvisorie  gli aspiranti supplenti interessati 

possono produrre reclamo, esclusivamente al Dirigente Scolastico dell’ istituzione che gestisce la domanda 

d’inserimento, entro 10 giorni dalla data  pubblicazione delle graduatorie  sul sito dell’Istituto .   

       

 

 

 

 

 

Il  Dirigente  Scolastico  
                                                    prof.ssa Maria BELFIORE              
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