
Istituto Comprensivo di Castellucchio
www.iccastellucchio.gov.it

Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia
(ambito territoriale Comuni di Castellucchio, Marcaria e Rodigo)

Cod.mecc. mnic82700x
telefono +39 0376 437 003

sede@iccastellucchio.gov.it (PEO)
mnic82700x@istruzione.it (PEO)

mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC)

Cod IPA istsc_mnic82700x
Cod. fiscale 93034860200
IBAN IT 55 J 08340 57560 000000360215 (banca)
IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta)
Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.)

Castellucchio, 25/07/2018

Oggetto: Pubblicazione Graduatoria provvisoria ATA III fascia 2017/2020

Il dirigente

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e, in particolare, l'art. 4;

VISTO il D.M. 640 del 30/08/2017, con cui è stata indetta la procedura di costituzione
delle graduatorie di circolo e di istituto ATA per il triennio 2017/18, 2018/19,
2019/20;

VISTO il D.M. 947 del 01/12/2017, con cui si modifica il c. 2, art. 1 del D.M. n. 640
30/08/2017, modificando il triennio scolastico in 2018/19, 2019/20, 2020/21;

VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, recante norme
sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA;

VISTA la legge 69/2009, art. 32;

dispone

la pubblicazione, delle graduatorie di  circolo e istituto PROVVISORIE di  terza fascia del

personale ATA.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ai sensi dell'art. 9

del D.M. 640 del 30 agosto 2017, avverso l'esclusione o inammissibilità della domanda,

nonché avverso le medesime graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della scuola alla

quale è stata presentata la domanda di inserimento. Nel medesimo termine di 10 giorni e

con la stessa modalità è possibile richiedere la correzione di eventuali errori materiali.

Le istituzioni scolastiche responsabili della domanda, sussistendone le ragioni di interesse

pubblico,  in  via  di  autotutela  si  riservano  di  apportare  alle  graduatorie  provvisorie  le

modifiche ritenute necessarie.

Castellucchio, 25/07/2018

Il dirigente scolastico

Giancarlo Gobbi Frattini
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