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Oggetto: Decreto di Pubblicazione  graduatorie definitive di Istituto di 3^fascia per il Personale    
ATA – triennio 2017-2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il D.M. n. 640 del 30/08/2017; 
Viste le istanze prodotte per l’inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie di Circolo  e di Istituto 

di III fascia del personale ATA per il triennio 2017/2019; 
Visto  l’art.8, cause di nullità – Esclusione dalla procedura; 
Visto  il potere in autotutela esercitabile dalla scrivente Amministrazione introdotto dall’art. 68 del 

DPR 287/1992 poi abrogato e attualmente disciplinato dal L.L. 564/94 convertito con l: 
656/94(integrato dalla L: 28/99 -) e dal D.M.Fin. n. 34/97 

Visto   il decreto di esclusione dalle graduatorie di Istituto di 3^fascia per il personale ATA, triennio 
2017/2019, prot. n. 340 del 25/01/2018 

Visto  l’avviso di pubblicazione graduatorie provvisorie di Istituto di 3^fascia del Personale A.T.A.- 
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DECRETA 

La pubblicazione in data 24/10/2018 delle graduatorie provvisorie di  Istituto di 3^ Fascia del 
Personale A.T.A. per il triennio 2017/2019 
In allegato è pubblicato l’elenco degli esclusi dalla predetta graduatoria con relativa specifica 
motivazione, come da decreto di esclusione dalle graduatorie di Istituto di 3^fascia per il 
personale ATA, triennio 2017/2019, prot. n. 340 del 25/01/2018 

 

 Ai sensi dell’art.9, del suddetto Decreto Ministeriale, n. 640/17 le graduatorie definitive sono eventualmente 
impugnabili con ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro. 

 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                 Maria PIZZOLANTI 

Documento firmato digitalmente  

secondo le indicazioni sulla dematerializzazione,  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 

 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, 

 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 

N.B. - Si avvisa che contestualmente alla produzione delle graduatorie provvisorie sarà resa disponibile , tramite 
istanze on line, la funzione web di visualizzazione della posizione assunta nelle graduatorie.  
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